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“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

 
Agli Interessati 

                                                                all’Albo dell’Istituto  
                                                                                                      Sede 
      
    E, p.c.  Al Comune di Copertino – Sito web      
                                                                                                         Copertino 
      Alla Provincia di LECCE - Pugliaimpiego   
                                                                                                          Lecce  
      Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Lecce 
                                                                              Loro Sedi 
      Al sito web dell’Istituto 
 
      Al sito web    USR Puglia 
       

 
Bando di selezione di ESPERTI per attività di docenza nel  

PON “Competenze per lo Sviluppo” – C1-FSE-2013-119 D1-FSE-2013-46  
a.s. 2013/2014 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

     

Viste le note prot. n. AOODRPU/5610/1 del 07/08/2012 e n. AOODGAI/8386 del 31/07/2013  

 

Visto il Piano Integrato presentato da questo Istituto nell’ambito del PON “Competenze per lo 

sviluppo” anno scolastico 2013/14 che prevede l’attuazione di specifici progetti così come indicato 

nella locandina di pubblicizzazione che fa parte integrante del presente bando (Allegato n.1); 
 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  

Europei 2007/13 – edizione 2009 prot. N. AOODGAI/749 del 06/02/2009; 
 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/13 – edizione 2009; 
 

Viste le Linee Guida PON; 
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Viste le delibere degli OO.CC. dell’Istituzione Scolastica relative all’approvazione del Piano 

Integrato d’Istituto e dei criteri per la nomina degli esperti; 
 

Visto il D.I. 44/01, art.33 e 40; 
 

Considerato che il predetto Piano Integrato d’Istituto prevede l’attuazione di progetti che richiedono 

l’intervento formativo di figure professionali specialistiche, in seguito nominati esperti, nelle 

specifiche materie di ogni modulo; 
 

Tenuto conto che, come indicato dalle Linee Guida ministeriali, per la realizzazione degli interventi 

del PON scuola “… gli esperti dovranno essere, in linea generale, reclutati all’esterno della scuola e 

dell’amministrazione scolastica”,  
 

 

EMANA IL SEGUENDO BANDO 
 

 

ART. 1 – SELEZIONE ESPERTI – 
 

 

E’ bandito un concorso per titoli per la selezione delle sottoindicate figure professionali che dovranno 

assumere la figura di ESPERTI per le attività di docenza nei singoli progetti previsti per l’attuazione del 

Piano Integrato – PON Competenze per lo sviluppo a.s. 2013/14 – dell’Istituto Comprensivo n. 4 

“Magistrato Giovanni Falcone” di Copertino (vedi allegato 1): 

 

C1Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave   

 

TIPOLOGIA PROGETTO 
N° 

ORE 

Esperto di tessitura artistica su antico telaio in legno Tessitori di storie 50 

Esperto attore di laboratori per bambini Tra le righe 50 

Esperto di spray art Mi esprimo così 50 

Esperto di spray art Mi esprimo così 2 50 

Esperto di philosophy for children So studiare 30 

Esperto di musical in lingua inglese Hello kids! 30 

Esperto madrelingua inglese I  speak  english! 30 

Esperto di allestimenti di spazi verdi 
Io cittadino-Little 

Copertino 
50 

Esperto di scacchi Scacchi e tarocchi 30 

Esperto di didattica della matematica 
Matematica che 

passione 
30 

Esperto di web developer Web & Web 30 

Esperto di didattica dell’ambiente - tematiche del riciclaggio 
Ecologia didattica  

Ambiente e cittadinanza 
50 
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D1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie 

della comunicazione 

 

TIPOLOGIA PROGETTO N° ORE 

Pedagogista, esperto in materia di impiego di 

apparati di matrice robotica e ambienti di 

programmazione a    uso didattico (LOGO, 

Robomind, Focus on Bee Bot, Primo) 

Ecdl Insegno 30 

 

 

ART. 2 –   COMPITI  DEGLI  ESPERTI – 

 

Gli Esperti selezionati avranno il compito di: 

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo 

Operativo; 

- Collaborare con i tutors didattici, il Facilitatore ed il Valutatore; 

- Effettuare le lezioni teoriche/o pratiche presso il laboratorio assegnato nei giorni, nelle ore e 
nelle sedi definite dal calendario del Piano Integrato; 

- Inserire i dati richiesti a sistema; 

- Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

- Promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 

- Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica 
del percorso formativo; 

- Coordinare la produttività individuale, la comunicazione, la condivisione;  

- Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull’attività. 

 

ART. 3 – CRITERI DI SELEZIONE – 

 

Per la selezione degli esperti cui affidare l’incarico specifico per la gestione delle attività ad esso 

connesse, il Gruppo Operativo di Progetto seguirà i seguenti criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 20/09/2010 ed esplicitati nell’allegato 3. 

La graduatoria di merito provvisoria verrà affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito 

www.comprensivofalconecopertino.it il 04.11.2013. Entro i 5 gg. successivi il candidato potrà 

presentare ricorso e/o reclamo scritto. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 11.11.2013 e rimarrà affissa fino al 20.11.2013. 

In caso di rinuncia dell’aspirante posizionato al primo posto della graduatoria, il Dirigente conferirà 

l’incarico medesimo scorrendo, nell’ordine, la predetta graduatoria. 

Qualora pervengano domande di personale dipendente dall’amministrazione scolastica, si 

provvederà a costituire una seconda graduatoria, con le stesse modalità di cui sopra, a cui si 

ricorrerà soltanto se non sarà possibile individuare idonee figure nella prima graduatoria – eccezion  

fatta per la misura C1 Matematica che passione per la quale è esplicitamente richiesta la figura di 

un docente in qualità di esperto. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni 

professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di 

partecipazione indicati nel presente bando. 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione o istituzioni scolastiche dovranno essere 

autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione. 

 

http://www.comprensivofalconecopertino.it/
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ART. 4– MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – 

 

Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo l’allegato modello (allegato n. 2), 

dovrà essere allegato curriculum vitae in formato europeo e la stessa dovrà pervenire 

improrogabilmente alla segreteria di questa Istituzione Scolastica, entro le ore 12,00 del giorno 

02.11.2013 (N.B.non farà fede la data del timbro postale). 

La domanda dovrà contenere la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto 

dal Gruppo di Progetto, nonché la disponibilità a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio 

delle attività e nelle eventuali manifestazioni conclusive del progetto. 

Alla domanda potrà essere allegato, inoltre, un Piano di Lavoro di massima relativo al progetto da 

realizzare, la cui valutazione comporterà l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo. 

La domanda potrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta o corriere, indirizzandola a 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 “Magistrato Giovanni Falcone”– Via Regina Isabella 

– 73043 COPERTINO, specificando sulla busta: “CANDIDATURA ESPERTI DOCENZA PON 

FSE -Annualità 2013/14”- A.S.2013/14 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di 

forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.  

Alla stipula del contratto il soggetto aggiudicatario è tenuto a produrre la documentazione e ogni 

attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum vitae; ove sia accertata la mancanza o la 

coerenza di requisiti l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

 

ART. 5 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO  

 

Le attività formative del Piano Integrato che si svolgeranno nei locali di questo Istituto 

Comprensivo, inizieranno presumibilmente nel mese di Novembre p.v. e si dovranno concludere 

entro il successivo mese di Giugno 2014. 

 

ART. 6 – COMPENSI ESPERTO  

 

Il compenso orario lordo per i formatori D1 è fissato nella misura oraria di € 60,00, (sessanta/00 

euro) comprensivo delle ritenute di legge ed eventuali spese di viaggio. 

Il compenso orario lordo di tutti gli esperti C1 è fissato nella misura oraria di € 57,00 

(cinquantasette/00), comprensivo delle ritenute di legge ed eventuali spese di viaggio e verrà 

liquidato ad effettiva erogazione del finanziamento da parte del MIUR. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a 

trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

 

 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – 

 

Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, i dati forniti dai 

candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo n. 4 “Magistrato Giovanni Falcone” di 

Copertino per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati per la gestione del rapporto 

conseguente alla stessa. Il conferimento di tali all’Istituto Comprensivo n. 4 di Copertino 

“Magistrato Giovanni Falcone”è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla selezione. 
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ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI  

 

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     F.to Ornella CASTELLANO 
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LA SCUOLA PER LO SVILUPPO   
 

 
“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

 

PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO  

LA SCUOLA PER LO SVILUPPO   

Piano F.S.E. C-1-2013-119    a.s.2013/2014 
 

Obiettivo c: Migliorare i livelli di conoscenza e competenze dei giovani 

–Formazione studenti AREA delle COMPETENZE TRASVERSALI 

 

C1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

 COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

 

1-           Tessitori di storie 
  Percorsi di riflessione sulla lingua italiana   second.1°grado    50 ore 

        

2-   Tra le righe           
 Percorsi di approfondimento della lingua italiana    primaria  50 ore 

 

3-  Mi esprimo così 

Percorsi di lettura e scrittura creativa         primaria      50 ore 

 

4-  Mi esprimo così 2 

Percorsi di lettura e scrittura creativa    second.1°grado  50 ore 

 

 

 

 
 

 
 

ALLEGATO N.1 
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C1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

 IMPARARE AD APPRENDERE 

 

5-  So studiare 

Itinerari di pensiero logico                      primaria      30 ore 

 
 COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

 

6-   Hello Kids!  
 Percorsi tra musica e teatro per parlare in inglese  

primaria    30 ore 

 

7-   I speak english! 
  Con un madrelingua per parlar bene in inglese 

         secondaria 1°grado    30 ore 

 

C1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave                         
COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE 

 

8-   Io Cittadino –Little Copertino      
Percorsi di studio della geometria finalizzata alla realizzazione di plastici in scala dei 

monumenti della città di Copertino    

         secondaria 1°grado    50 ore 
 

C1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave                         

COMPETENZE IN MATEMATICA 
 

9-    Scacchi e tarocchi   
Studio e realizzazione di percorsi didattici  per sviluppare la logica 

         secondaria 1°grado    30 ore 

10-             Matematica che passione                        

Olimpiadi di matematica per i più piccoli 

primaria 30 ore 

 

C1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave                         

COMPETENZE DIGITALI 
 

11-    Web & Web 
     

Studio e realizzazione di percorsi didattici  per la realizzazione del nuovo sito web 

dell’Istituto 
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                 primaria    30 ore 

 

C1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave                        

COMPETENZE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE 

 

12-    Ecologia didattica. Ambiente e Cittadinanza 
                                    

            primaria    50 ore 

Piano F.S.E. D-1-2013-46    a.s.2013/2014 

 

D1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove 

tecnologie della comunicazione  

 

13-    ECDL Insegno 
               Rivolto a tutti i docenti della scuola    30 ore 

 

 

PROFILI PROFESSIONALI PREVISTI 

 

C1 - Esperto di tessitura artistica su antico telaio in legno 

C1 - Esperto attore di laboratori per bambini 

C1 - Esperto di spray art 

C1 - Esperto di didattica di filosofia per bambini 

C1 - Esperto di musical in lingua inglese  

C1 - Madrelingua inglese  

C1 - Esperto di allestimento spazi verdi 

C1 - Esperto di scacchi  

C1 - Esperto di didattica della matematica  

C1 - Esperto di web developer 

C1 - Esperto di didattica dell’ambiente - tematiche del riciclaggio 

D1 - Esperto pedagogista, esperto in materia di impiego di apparati di 

matrice robotica e ambienti di programmazione a    uso didattico (LOGO, 

Robomind, Focus on Bee Bot, Primo)  

 
 

          

Il Dirigente Scolastico 

              Ornella Castellano 
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Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti per il Programma 

Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” a.s. 2013/2014 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“MAGISTRATO G.FALCONE”  

73043 COPERTINO  

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… Codice fiscale………...………………  

Nato/a a ……………………………………………………………..... il …………………………… 

Telefono ……………………… Cell…………………… e-mail ……………………………………  

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  

Via ………………………….……………… Cap …………… Città ………………….………...… 

 Chiede 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativamente al 

obiettivo ……………………………---- modulo ……………………………………..…………  

destinato a 

………………………………………………...…………………………..…………………………  

 

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 essere  cittadino/a .……………………………………………………………………..………  

    di essere in godimento dei diritti politici …………………………………………..…………….  

    di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ………………...…………….…. 

  

………………...………………………………………………………………………………...   

    di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche   

    di essere in possesso dei seguenti titoli ……………………………………….…………………  

   di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti  

 
 

Allegato n. 2 
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……………………………………………………………………………………................................  

   di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti  

………………………………………………………………………………………………………… 

    di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo di 

Progetto   

   di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle 

eventuali manifestazioni conclusive del progetto   

   di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta e di inserire i dati richiesti a 

sistema.  

Allega curriculum vitae in formato europeo. Il/La sottoscritto/a 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.  

 

Data ………………………………… Firma ……………………………………… 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI 

ALL’INCARICO DI ESPERTI ESTERNI (Ai sensi artt. 33 e 44 D.I. 

n°44/01)  
 

 

Allegato n. 3  

 

 

 

TITOLO PUNTI 

1 Titolo di studio specifico 3 

2 Iscrizione ad albo professionale 2 

3 
Esperienze pregresse relative a PON o progetti 

contro la dispersione scolastica 

2 punti per ogni anno 

scolastico fino max punti 20 

4 
Esperienze professionali nel settore di 

pertinenza 

 

1 punti per ogni esperienza 

fino max punti 20 

5 

Possesso di altri titoli afferenti la tipologia 

dell’intervento (Titolo di Specializzazione, 

Perfezionamento Post Lauream, Corsi di 

Formazione, ecc. 

1 punto per ogni titolo fino 

max punti 10 

6 
Piano di Lavoro di massima relativo al progetto 

da realizzare. 

Suffic. = 5 

Buono = 10 

Distinto = 15 

Ottimo = 20 

7 
Esperienze pregresse pr progetti PON con 

l’Istituto Comprensivo “Falcone” 

Punti 5 per anno scolastico 

fino a max punti 10 


