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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
2007 IT 05 1 PO007 

                                                                                                      “Competenze per lo sviluppo” 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

 

Prot. n.  658/C14                           

                                                                                                                                                                                                  Campagna,  2 febbraio 2008 

 
AVVISO PUBBLICO 

(redatto ai sensi del Regolamento CE N. 1159/2000 del 30/05/2000) 
 
Vista la nota prot. n. AOODGAI5823 del 20 dicembre 2007 del Ministero della P.I. – Direzione Generale Affari Internazionali – con la quale si autorizzano per l’annualità 2007/2008 i Piani Integrati d’Istituto relativi al 
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sv iluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 
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. del 01/08/2007 (Prot. AOODGAI  872) e le Linee Guida ed. 2005; 
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 Azione B1 Codice Progetto Nazionale Titolo Progetto Ore 

B-1-FSE-2007-255 METODOLOGIE DIDATTICHE A SUPPORTO DELL'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO 30 

B-1-FSE-2007-255 METODOLOGIE DIDATTICHE A SUPPORTO DELLA MATEMATICA 30 Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline tecnico-scientifiche, 
matematica, lingua madre, lingue straniere 

B-1-FSE-2007-255 METODOLOGIE DIDATTICHE A SUPPORTO DELLE SCIENZE 30 



 
 

Obiettivo Azione C1 Codice Progetto Nazionale Titolo Progetto Ore 

C-1-FSE-2007-408 COMUNICAZIONE IN LINGUA MADRE 50 

C-1-FSE-2007-408 PORTFOLIO LINGUISTICO: INGLESE 50 
C-1-FSE-2007-408 RECUPERO MATEMATICA (MEDIE) 50 
C-1-FSE-2007-408 POTENZIAMENTO COMPETENZE IN MATEMATICA (ELEMENTARI) 30 
C-1-FSE-2007-408 SCIENZE E TECNOLOGIE 30 
C-1-FSE-2007-408 ABC DEL PC 50 
C-1-FSE-2007-408 ABC DEL PC (B) 50 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua,comunicazione nelle lingue straniere, 
competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere, 

competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) 

C-1-FSE-2007-408 IL PERSONAL COMPUTER 30 

 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni Palatucci ”, con il presente Avviso, avvia le procedure per la selezione delle figure professionali da impiegare nell’attuazione delle suddette azioni formative, mediante acquisizione e 
valutazione comparativa delle domande di candidati esterni all’Istituto per lo svolgimento dell’attività di DOCENZA / ad eccezione dei corsi dell’azione C1:  Comunicazione in lingua madre e Recupero Matematica per i quali l’Istituto dà 
la priorità ai docenti interni al fine di garantire la continuità didattica con le indicazioni curriculari); di candidati esterni per il  ruolo di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE. .  
 
Sono richiesti: 

• possesso dei titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico; 
• coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo; 
• pregresse esperienze professionali; 

 
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 

� Diploma ad indirizzo specifico: 1 punto 
� Laurea ad indirizzo specifico o affine: 3 punti 
� Certificazioni attinenti alla disciplina: 1 punto per ogni certificazione (fino ad un massimo di 4) 
� Esperienze pregresse in ambito formativo: 1 punto per ciascun segmento di attività di docenza attinente alla disciplina oggetto del corso (50 ore); il punteggio attribuito raddoppia nel caso 

di attività di docenza nell’ambito di corsi P.O.N. della stessa tipologia 
� Esperienze pregresse in ambito professionale: punti da 1 a 8 per l’attività professionale svolta (punti 1 per ciascun incarico ricevuto) 
� Precedenti rapporti di collaborazione con l’Istituto: 2 punti per collaborazione (fino ad un massimo di 8 punti) 

 

REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE 

 
� Laurea in Comunicazione: punti 3 
� Esperienze pregresse relative ad attività di monitoraggio e di valutazione di processo: 1 punto per ciascun incarico svolto; il punteggio attribuito raddoppia nel caso di attività svolta 

nell’ambito di corsi P.O.N. 
 

 
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 Pian tito, 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 18/02/2008 in busta chiusa con la di citura: PON FSE 2007-2008 + OBIETTIVO  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. 
Il presente avviso è pubblicato mediante affissione pubblica nella città di Campagna, all’Albo di questa Istituzione,  alle Istituzioni scolastiche viciniori, all’albo del  Comune di Campagna 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  

              


