
                                                                                        

 
 

                                                                                                                                                                                                 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIOVANNI PALATUCCI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Via Piantito, 72 – fraz. Quadrivio 
84022 CAMPAGNA  (SA) 

Tel/fax: 0828241260 - Email: saic84100n@istruzione.it -  www.istitutopalatucci.it  - Cod. Fis.: 91027330652 - Cod. Mecc.: SAIC84100N 

 
 

                                                                      PROGRAMMI  OPERATIVI  NAZIONALI 2007-2013  
Obiettivo "Convergenza" 

“Competenze per lo Sviluppo” 
 

ANNUALITA’2010 
2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E 

Prot. n. 4736 A/35                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Campagna,  21Ottobre 2010   

AVVISO PUBBLICO 
(redatto ai sensi del Regolamento CE N. 1159/2000 del 30/05/2000) 

 
 

Visto la Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. AOODGAI/ 3760 del  
          31/03/2010  e l’autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2010/2011 del MIUR  con nota Prot. n: AOODGAI- 10664 del 21/10/2009 ; 
 
Visto il Piano Integrato d’Istituto; 
 
Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti; 
 
Visti l’allegato IV alla Circolare del M.P.I. Prot. 8124  del 15 Luglio 2008 Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 Avviso Prot.n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008 e le  e negli allegati allo stesso 
         nn. IV e VI; nelle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013, prima Edizione pubblicata in data 18 febbraio 2008 Prot. n. 1511 
 
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013  Edizione 2009 Fondo Sociale Europeo Fondo Europeo Sviluppo Regionale  Prot. n.  
          AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 
 
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali sono stati approvati i progetti PON per l’annualità 2010-2011 
 
Considerato che il Piano Integrato presentato da questo Istituto è stato completamente finanziato e di esso fanno parte le azioni formative di seguito elencate: 



 

Obiettivo  D 
Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società  dell’informazione nella scuola 

Codice Progetto Nazionale Titolo Progetto Ore 

Azione  D 1  
Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della  comunicazione 

D-1-FSE-2010-1010         
 

LA  SCUOLA  DIGITALE                   50 

 
 

Obiettivo  C 
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Codice Progetto Nazionale Titolo Progetto Ore 

 C – 1 – FSE – 2010 - 2960 GIOCHIAMO CON  LA  LINGUA   MADRE 50 

C – 1 – FSE –2010 - 2960  MATEMATICA ATTIVA 30 

C – 1 – FSE -2010 - 2960 I SPEAK ENGLISH 50 

C – 1 – FSE –2010 - 2960  COMUNICAZIONE IN LINGUA MADRE 1 50 

C – 1 – FSE – 2010 - 2960 COMUNICAZIONE IN LINGUA MADRE 2 50 

C – 1 – FSE – 2010 - 2960 MATEMATICA ATTIVA 1 30 

C – 1 – FSE -2010 - 2960 MATEMATICA ATTIVA 2 30 

C – 1 – FSE – 2010 - 2960 LET'S GO 50 

 
 

 
 
 

Azione  C 1 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

C – 1 – FSE – 2010 - 2960 L’ AMBIENTE ED IO 30 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni Palatucci”, con il presente Avviso, avvia le procedure per la selezione della figura professionale da impiegare nell’attuazione delle suddette azioni formative, mediante acquisizione  
e valutazione comparativa delle domande di candidati esperti per lo svolgimento dell’attività di DOCENZA. 
 
Sono richiesti: 

• possesso dei titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico; 

• coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo; 

• pregresse esperienze professionali; 

• per i moduli di inglese vengono preferiti  i docenti madrelingua. 
 
Le relative graduatorie, distinte per competenza, saranno elaborate dal Gruppo Operativo di Piano sulla base dei criteri di selezione e dei punteggi di cui alla seguente tabella: 

FIGURA PROFESSIONALE  PUNTEGGIO  

DOCENTE ESPERTO 

 

Laurea vecchio ordinamento ad indirizzo specifico punti 5 

Laurea nuovo ordinamento (quinquennale) ad indirizzo specifico punti 5 

Laurea nuovo ordinamento (triennale) ad indirizzo specifico punti 3 

Diploma ad indirizzo specifico  o affine punti 1 (max 2 punti) 

Pubblicazioni, Master, Dottorato inerente la disciplina punti 2   x titolo (max 2 punti) 

Esperienze pregresse di docenza in ambito formativo attinente la disciplina  oggetto del corso 
ore 50   =      punti 2 
ore 30   =      punti 1 

Esperienze pregresse di docenza in ambito formativo in corsi PON 
ore 50   =     punti 4 
ore 30   =      punti 2 

Esperienze pregresse in corsi PON relative alle figure: tutor, facilitatore, referente per la valutazione punti 2   x  annualità 

Seconda laurea punti 1 

Certificazioni informatiche Avanzate (ECDL Advanced , Eucip, Cisco…)   (solo per l’obiettivo  D1) punti 2 per ogni certificazione (max 10 punti) 

Certificazioni informatiche di base punti 1 per ogni certificazione (max 2 punti) 

Incarichi professionali nell’ambito della disciplina oggetto del corso presso la P.A. punti 1 per ogni incarico 

 
Per i costi ammissibili delle ore di docenza (Fascia B) si fa riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 che prevede Euro 80,00 per 
l'esperto. 

 



Il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente del Gruppo Operativo di Piano e di legale rappresentante dell’Istituto, nominerà le figure professionali tra chi ne faccia richiesta per iscritto sulla base dei curricula presentati,  
tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali e delle esperienze di settore e valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche, ai contenuti ed agli obiettivi dei corsi da attivare.   
II Dirigente Scolastico, inoltre, si riserva la facoltà di suddividere le ore dei vari moduli tra più docenti. 
La domanda, corredata da curriculum vitae in formato europeo e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Palatucci”, Via Piantito, n. 72 (Fraz. Quadrivio) – 84022  Campagna 
 (SA), dovrà pervenire,  a mezzo raccomandata, ovvero consegnare la stessa a mano, entro e non oltre le ore 12.00  del 8 novembre 2010  in busta chiusa con la dicitura: PON FSE 2010-2011 + OBIETTIVO e 
AZIONE. 
Non fa fede il timbro postale di partenza. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza o qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi formativi non inerenti i predetti insegnamenti. 
L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa comunicazione della graduatoria sul sito Web dell’Istituto. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo di questa Istituzione, inviato per posta elettronica alle Istituzioni scolastiche della provincia di Salerno e sul proprio sito web:  www.istitutopalatucci.it. 
Verrà, inoltre, rilasciata copia a chiunque ne abbia interesse previa presentazione di domanda. 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto del Dlgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                                                                                              f.to   Dott.ssa Antonetta Cerasale  

            


