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Bari, 24 Marzo 2014

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di esperti
Il Dirigente Scolastico
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 IP I PO 007 “Competenze
per lo Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1^ febbraio 2001 “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Bando / Avviso del MIUR per la presentazione dei piani integrati prot. AOODGAI
N. 2373 del 26 febbraio 2013;
VISTE le “Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi nella annualità
2007/2013”, edizione 2009;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 104 del 10/05/2013, con cui è stato approvato
il piano integrato PON 2007/2013, annualità 2013/2014;
VISTO l’Avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR prot. AOODGAI –
8386 del 31/07/2013;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Edizione 2009, emanate con nota prot. n.
AOODGAI/749 del 06/02/2010;
VISTI i Regolamenti CE n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 e 1083/2006 del 11 luglio 2006
recanti disposizioni generali sui Fondi strutturali; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) 1081/2006 e del Regolamento (CE) 1083/2006; la
Circ. del Min. del Lav. e delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 5 dicembre 2003; la Circ.
n. 1 (prot. n. 34/3966/FP) del 27/06/2007 e sua integrazione n. 34/7164/FP del
3/12/2007dell’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Puglia;
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/09/2013 – Iscrizione al Programma
Annuale dei finanziamenti PON

EMANA
Il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi
Questa istituzione scolastica intende reclutare esperti per attività di docenza, inerenti le azioni di
seguito descritte, da realizzarsi nell’anno scolastico 2013/2014:
N.
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Obiettivo D Azione 1

Risorse didattiche e nuovi
device
Codice D-1-FSE-2013-181

Destinatari

Dirigente,
Docenti e
personale
ATA della
scuola

Durata del
modulo

Caratteristiche del progetto di
formazione

30 ore

Il corso dovrà basarsi su un
approccio operativo orientato alla
spendibilità nella pratica didattica
quotidiana.
I partecipanti alla formazione, già in
possesso di semplici abilità e
competenze informatiche
multimediali, dovranno essere messi
in grado di manipolare le discipline
mediante l’uso dei device, i nuovi
strumenti tecnologici (LIM, Tablet,
Piattaforme per l’ Apprendimento,
…), per favorire il processo di
apprendimento/insegnamento (circa
20 ore).
La formazione dovrà inoltre fornire
strumenti di riflessione per la
definizione di elementi, criteri e
descrittori, da implementare nel
Registro Elettronico in uso, al fine di
garantire la formulazione di una
valutazione formativa e non solo
sommativa (circa 10 ore).
Considerato il diverso profilo
professionale dei destinatari, si
precisa che il personale ATA
partecipante dovrà acquisire
strumentalità e competenze
funzionali al supporto didattico.

Gli interessati dovranno presentare domanda

 corredata di curriculum in formato europeo compilato nelle sezioni di seguito indicate:









INFORMAZIONI PERSONALI
ESPERIENZA LAVORATIVA
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
COMPETENZE PERSONALI
COMPETENZE TECNICHE
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Corredata di Scheda di autovalutazione conforme all’allegato A del presente Bando;



Corredata di un Progetto di Intervento articolato su n° 12 incontri ciascuno di 2,5 ore

 contenente in modo esplicito la denominazione del modulo e le seguenti dichiarazioni:
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso
di atti falsi, richiamante dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti
previsti dall’art. 7 della medesima legge”.
“Il/La sottoscritto/a dichiara di possedere le competenze informatiche richieste dalla specifica
piattaforma INDIRE per la gestione dei PON”.
 entro e non oltre le ore 14.00 del 03/04/2014, a mezzo di servizio postale (non fa fede il
timbro postale di spedizione) o con consegna diretta all’ufficio di Segreteria della Scuola
Secondaria di primo grado “Tommaso Fiore” Bari, Via Martin Luther King n.38 o attraverso
la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bamm03600g@pec.istruzione.it

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicata la dicitura “avviso pubblico esperti
PON” e la denominazione del modulo.
Il Gruppo Operativo di Progetto esaminerà i curricula utilizzando la seguente griglia di valutazione
Titoli valutabili
Laurea magistrale di durata quinquennale
Titolo di
Laurea breve di durata triennale
Studio:
Diploma di Istituto secondario di 2° grado
Master universitari/Corsi di Perfezionamento conseguiti presso
Università, di durata annuale corrispondenti a 1500 ore/60 CFU,
sull’uso di LIM, Tablet, Piattaforme per l’Apprendimento (coerenti
con i temi della formazione).

Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 1 per ciascun corso e fino ad
un massimo di punti 3

Punti 0,5 per ciascuna
certificazione e fino ad un
massimo di punti 2
Punti 2 per ciascun corso di
Esperienza in qualità di Esperto in PON specifici sull’uso di LIM,
minimo 30 ore e fino ad un
Tablet, Piattaforme per l’Apprendimento, rivolte ai docenti
massimo di punti 10
Esperienza professionali di docenza in formazione di formatori in
Punti 1 per ciascun corso di
percorsi “NOPON” specifici sull’uso di LIM, Tablet, Piattaforme per
minimo 20 ore e fino ad un
l’Apprendimento, rivolte ai docenti
massimo di punti 5
Punti 0,5 per ciascun corso di
Partecipazione in qualità di corsista a corsi di formazione sull’uso di
minimo 20 ore e fino ad un
LIM, Tablet, Piattaforme per l’Apprendimento
massimo di punti 2
Punti 0,5 per ciascun progetto e
Partecipazione a progetti ministeriali SET, MatLabel, ISS, ForTic
fino ad un massimo di punti 2
Punti 0,5 per ciascuna
Precedenti rapporti di collaborazione con la scuola proponente
collaborazione fino ad un massimo
di punti 2
Punti 0,5 per pubblicazione e fino
Pubblicazioni COERENTI con il profilo richiesto
ad un massimo di punti 3
Dove richiesta la durata in ore del titolo valutabile, la stessa deve essere dichiarata pena la non
valutazione del titolo stesso
Patenti e certificazioni europee

Definita la graduatoria, il GOP verificherà il Progetto di Intervento del modulo, motivazioni e
competenze relazionali dei candidati collocatisi in posizione utile attraverso un colloquio
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focalizzato sulla discussione di una ipotesi di lavoro a cui sarà attribuito un punteggio da 1 a
20.
 L’esito del presente avviso sarà pubblicato all’albo della scuola entro il giorno 08/04/2014
avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare reclami e/o ricorsi per posta o a
mano entro 15 gg. dalla pubblicazione della stessa.
 Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate sul sito WEB della scuola.
 L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, rispondente
alle linee progettuali indicate.
 L’istituzione scolastica si riserva di dividere le ore di docenza anche tra più esperti,
garantendo comunque efficacia e sinergia tra gli interventi.
 Le attività si svolgeranno secondo la calendarizzazione stabilita dal G.O.P. e prima
dell’avvio delle stesse lo/la esperto/a selezionato/a parteciperà ad un incontro preliminare,
nel corso del quale saranno condivise le linee ispiratrici dell’azione formativa e sarà
presentato il docente tutor che guiderà l’intera fase di realizzazione del modulo.
 Gli/le esperti/e selezionati/e, oltre ad effettuare le attività di docenza, saranno tenuti/e ad
aggiornare periodicamente, sulla piattaforma INDIRE, l’area di documentazione delle
attività svolte, utilizzando una password individuale comunicata contestualmente all’avvio
delle attività.
 Per il percorso saranno proposte Griglie di Osservazione e Valutazione (per i Corsisti, per il
Tutor, per il Docente Esperto) opportunamente predisposte dal GOP, sull’Efficacia e sul
Gradimento dei percorsi con cadenza intermedia e finale.
 Le ore degli/le esperti/e saranno retribuite con un compenso orario pari a € 80,00
onnicomprensivo secondo la normativa vigente e a seguito dell’effettiva erogazione dei
fondi comunitari.
La graduatoria definitiva sarà affissa all’albo della scuola entro il terzo giorno successivo la data di
scadenza dei ricorsi e defissa dopo 120 giorni.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al Dirigente scolastico della
Scuola Secondaria di primo grado “Tommaso Fiore” Dott.ssa Felicia Positò.
F.to il Dirigente Scolastico
prof.ssa Felicia POSITO’

4

