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BANDO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI-ESTERNI 
 

PON   N.AOODGAI 2373 -26/02/2013  Piano Integrato 2 013/2014 
- Predisposto dal GOP nella seduta del 30/10/2013 -  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Svilup  
              po” relativo al Fondo Sociale Europeo (a.s. 2013/2014); 
VISTO  il Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 “ Regolamento concernente le istruzioni  
              generali sulla gestione amministrativa – contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA  la C. M. del Lavoro n.41 del 05.12.2013 “Tipologia dei soggetti promotori,ammissibilità delle  
              spese  e massimale di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito  
              dei programmi operativi nazionali (PON);  
VISTE  le “Disposizioni  ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Struttura 
              li 2007/2013” – ultima edizione; 
VISTO  il Bando/Avviso per la presentazione dei piani Integrati Prot. AOODGAI n. 2373 del  
              26/02/2013  
VISTE  le Linee Guida e Norme ultima Edizione 
VISTO   l’avviso di autorizzazione  all’avvio delle attività  del MPI Prot. N° AOODGAI  8440 del  
              02/08/2013 
VISTA   le delibera degli Organi Collegiali VISTI i Regolamenti CE n.1083/2006 recante disposizioni  
              generali sui Fondi strutturali;  n. 1081/2006 relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce  mo- 
              dalità di applicazione  al Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 



 

 

 
 

EMANA 
 

il presente bando per la selezione e il reclutamento di  ESPERTI  INTERNI/ESTERNI per lo svolgimento di 
attività di insegnamento in ordine ai seguenti moduli formativi previsti nel Piano Integrato degli Interventi e 
riguardanti gli Obiettivi - Azioni di seguito indicate: 

Obietti-
vo/Azione 

TITOLO DESTINATARI 
FIGURA  

PROFESSIONALE  
ED INCARICO 

REQUISITI MINIMI DEL FOR-
MATORE  

Esperto di Italiano 
per  20 ore  di inse-
gnamento in italiano 

Laurea magistrale in lettere, in 
Scienze delle Comunicazione  e/o 
equipollenti 
Dichiarare competenze digitali 
comunque acquisite 

C1 

C-1-FSE-

2013-923 

LEGGO, SCRIVO  E RAP-
PRESENTO 

Classi quinte 
Alunni 
Scuola 

Primaria  Esperto di Teatro 
per  30 ore  di inse-

gnamento  

Esperto di teatro con esperienze 
di teatro educativo certificate  
Dichiarare competenze digitali 
comunque acquisite 

C1 

C-1-FSE-

2013-923 

MATEMATICA NELLA 
REALTÀ 

 

Classi  terze 
Alunni 
Scuola 

Primaria  

Esperto 
per  30 ore  di inse-
gnamento 

Laurea in matematica e/o 
equipollente. 
Dichiarare competenze digitali 
comunque acquisite 

C1 

C-1-FSE-

2013-923 

LET'S START (10+ 20) 
 

Classe quarta 
Alunni 
Scuola 

Primaria”Anna 
Frank” Galdo  

Esperto 
per  30 ore  di inse-
gnamento 

Madrelingua inglese  in assenza 
di esperti madrelingua verranno 
graduati laureati in  lingue e 
letterature straniere 
Esperienze professionali 
pregresse e documentate di 
percorsi formativi finalizzati alla 
preparazione  per il 
conseguimento delle 
certificazioni di lingua inglese 
Dichiarare competenze digitali 
comunque acquisite 

C1 

C-1-FSE-

2013-923 

HAPPY ENGLISH (10+20) 
 

Classe quinta  
Alunni 
Scuola 

Primaria “Anna 

Frank” Galdo  

Esperto 
per  30 ore  di inse-
gnamento 

Madrelingua inglese  in assenza 
di esperti madrelingua verranno 
graduati laureati in  lingue e 
letterature straniere  
Esperienze professionali 
pregresse e documentate di 
percorsi formativi finalizzati alla 
preparazione  per il 
conseguimento delle 
certificazioni di lingua ingles 
Dichiarare competenze digitali 
comunque acquisite 

Esperto di Italiano 
per  20 ore  di inse-
gnamento in italiano 

 Laurea magistrale in lettere, in 
Scienze delle Comunicazione  e/o 
equipollenti 
Dichiarare competenze digitali 
comunque acquisite 

C1 

C-1-FSE-

2013-923 

SCRITTI DIVERSAMENTE 
 

Classi  prime- 
seconde-terze 

alunni  
Scuola  

Secondaria di 
primo grado 

Esperto di Teatro 
Per  30 ore  di inse-

gnamento  

Esperto di teatro con esperienze 
di teatro educativo certificate  
Dichiarare competenze digitali 
comunque acquisite 



 

 

C1 

C-1-FSE-

2013-923 

LOGICAMENTE 
 

Classi prime e 
 seconde  

alunni Scuola  
Secondaria di 
primo grado 

Esperto 
per  30 ore  di inse-
gnamento  

Laurea in matematica e/o 
equipollente  
Dichiarare competenze digitali 
comunque acquisite 

C1 

C-1-FSE-

2013-923 

CLICCA E VAI 
 

Classi seconde e 
terze  

alunni Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

Esperto 
per  50 ore  di inse-
gnamento  

Laurea in Informatica oppure 
Maturità con certificazione 
ECDL oppure Informatico con 
comprovata esperienza 
professionale di formazione nel 
settore ICT nell’ambito del PON 
 
In particolare l’esperto dovrà 
attestare  il possesso di: 
� Esperienze professionali 

pregresse e documentate di 
percorsi formativi 
finalizzati alla preparazione  
per il conseguimento di 
certificazioni informatiche 
di base ed 
avanzate,preferibilmente 
come formatore ed 
esaminatore ECDL 

� Esperienze pregresse nella 
docenza in progetti PON 
per adulti finalizzati 
all’acquisizione di 
competenze informatiche   

 

C1 

C-1-FSE-

2013-923 
FULL IMMERSION  

Classi terze  
alunni Scuola 
Secondaria di 

primo grado 

Esperto 
per  30 ore  di inse-
gnamento 

Madrelingua inglese  in assenza 
di esperti madrelingua verranno 
graduati laureati in  lingue e 
letterature straniere  
Esperienze professionali 
pregresse e documentate di 
percorsi formativi finalizzati alla 
preparazione  per il 
conseguimento delle 
certificazioni di lingua inglese 
Dichiarare competenze digitali 
comunque acquisite 
 



 

 

D1 

D-1-FSE-

2013-342 
LIM  

Docenti e  

personale della 

scuola 

Esperto 
per  30 ore  di inse-
gnamento 

Laurea in Informatica oppure 
Maturità con certificazione 
ECDL oppure Informatico con 
comprovata esperienza 
professionale di formazione nel 
settore ICT nell’ambito del PON 
 
In particolare l’esperto dovrà 
attestare  il possesso di: 
� Esperienze professionali 

pregresse e documentate di 
percorsi formativi 
finalizzati alla preparazione  
per il conseguimento di 
certificazioni informatiche 
di base ed 
avanzate,preferibilmente 
come formatore ed 
esaminatore ECDL 

� Esperienze pregresse nella 
docenza in progetti PON 
per adulti finalizzati 
all’acquisizione di 
competenze informatiche   

 

D1 

D-1-FSE-

2013-342 

INFORMATICA E PRO-
FESSIONE SCOLASTICA 

Docenti e  

personale della 

scuola 

Esperto 
per  50 ore  di inse-
gnamento 

Laurea in Informatica oppure 
Maturità con certificazione 
ECDL oppure Informatico con 
comprovata esperienza 
professionale di formazione nel 
settore ICT nell’ambito del PON 
 
In particolare l’esperto dovrà 
attestare  il possesso di: 
� Esperienze professionali 

pregresse e documentate di 
percorsi formativi 
finalizzati alla preparazione  
per il conseguimento di 
certificazioni informatiche 
di base ed 
avanzate,preferibilmente 
come formatore ed 
esaminatore ECDL 

� Esperienze pregresse nella 
docenza in progetti PON 
per adulti finalizzati 
all’acquisizione di 
competenze informatiche   

 
 
 
 
 
L’individuazione delle suddette figure avverrà sulla base dei criteri previsti dal Regolamento d’istituto, uti-
lizzando i parametri specificati nella scheda di autovalutazione che di seguito si riportano. (Allegato 2) 
 
 



 

 

TITOLO/ CRITERI 
 

1 A Laurea vecchio ordinamento ad indirizzo specifico     p. 5 

1 B Laurea nuovo ordinamento (quinquennale) ad indirizzo specifico                              
p. 5 

1 C Laurea nuovo ordinamento (triennale) ad indirizzo specifico 
                                                                                     p. 3                                  

1 D Seconda laurea                                                            p. 1 

1 E 
Diploma ad indirizzo specifico o affine  
punti 1  
(per il titolo di studio si valuta solo quello supe riore)  

4 Pubblicazioni, Master, Dottorato inerente la disciplina punti 2   x titolo  
(max 4 punti)  

5 

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

6 

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

  7 
Esperienze pregresse in corsi PON relative alle figure: tutor, facilitatore, referen-
te per la valutazione, referente PON 
punti 2   x  annualità  

8 Certificazioni informatiche  
Punti 1 per ogni certificazione (max 2 punti)  

9 Esperienze di teatro educativo certificate  
Punti 2 per ogni esperienza  

10 Precedenti collaborazioni con l'istituto  
Punti 1 per ogni collaborazione (max 5 punti)  

 
Saranno inoltre presi in considerazione i seguenti requisiti: 

1. possesso dei titoli culturali per l’espletamento dell’incarico 
2. Coerenza del Curriculum personale con le caratteristiche del progetto 
3. Pregressa esperienza professionale nel settore 
4. Coerenza del progetto con l’azione (Laddove è richiesto il progetto)  
5. Competenza nell’uso delle TIC ( Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) 

 
Esclusioni 
Sono esclusi dal partecipare alla procedura di selezione : 
� i soggetti che si trovano in quiescenza; 
� il personale interno all’amministrazione dello stato  sprovvisto dell’autorizzazione a parteci-

pare a questo specifico bando da parte  dell’amministrazione a cui appartiene;  
 
Precedenze 
Verrà data precedenza: 
� Per i percorsi di Inglese  ad esperti Madrelingua; 
� In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato più giovane di età. 
 
 
 



 

 

Il personale incaricato sarà inquadrato fiscalmente  con contratto di prestazione occasionale. 

L’esito della selezione sarà comunicato tramite il sito www.istitutopalatucci.it  e l’affissione all’albo della 
scuola. Gli interessati al conferimento degli incarichi potranno scaricare il bando integrale dal sito web 
www.istitutopalatucci.it, sezione albo pretorio.  

La domanda, compilata su apposito modulo, corredata da curriculum vitae in formato europeo,  da scheda 
di autovalutazione dei titoli ed 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 23 novembre 2013 
in busta chiusa con la dicitura: PON FSE 2013-2014 + OBIETTIVO  - AZIONE e modulo prescelto. 

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. 

 Nella domanda di partecipazione dovrà essere espressa  l’ autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il possesso delle compe-
tenze digitali o del titolo relativo alle stesse, laddove richiesto e che il/la richiedente non ha condanne penali né proce-
dimenti penali in corso; di non essere stato/a destituito/a da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli 
obblighi di legge in materia fiscale.  

Il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati (Curriculum Vitae e Scheda di autovalutazione) so-
pra richiamati comporta la non accettazione della domanda.  

Per il compenso spettante al personale incaricato si rimanda al piano finanziario delle azioni C1; D1 -PON ed a quanto 
previsto dal CCNL. Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione  in funzione del regime fisca-
le del candidato stesso, il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi nazionali e comunitari. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola doman-
da valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. L’Istituzione Scolastica provve-
derà a contattare direttamente gli aspiranti individuati. 
 
Il personale reclutato deve dichiarare di essere disponibile a: 
a. partecipare ad eventuali incontri o corsi propedeutici alla realizzazione delle attività, 
b. collaborare col Gruppo Operativo di Piano (GOP), e in particolare col tutor 
c. espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazio-
ne in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
d. predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per ciascun al-
lievo; 
e. coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze 
anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 
f. coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione di propria compe-
tenza; 
g. inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 
 
Il presente bando è pubblicato all’Albo del Sito web di questa Istituzione www.istitutopalatucci.it  ed  inviato per 
posta elettronica alle Istituzioni scolastiche della provincia di Salerno. 
E’ ammessa domanda per ogni singolo modulo. 
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 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonetta Cerasale 

 
 
 
 
 
 


