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All'AIbo della scuola
Al Sito wèb dèlla scuola

Ai Dirigenti Scolastici delle scuolè di ogni ordine e grado - Napoli e provincia
Al SINDACO del comune di Lacco Ameno

Al Centro per l'impiego di lEchia (tlA)

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
nei Progetti PON cofinanziati dal F.S.E.

Annuafilà 2O'l3lN14
(fedatto ai serìsi del Regolaúento cE r ' 1 159/2000 del 30/05/2000)

,.," lÍ\elr+"

obiettivoi c Miglìorare i liveìli di conoscenza e competenza dei giovaniAzionel c I e c2 lnterventi per lo
svilùppo delle iompetenze chiave -Codici progetti: C-1-FSE-2013-1076 e C-2-FSE-2013-253

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Bando/Awìso prot. AooDGAl/2373 del 26 febbraio 2013ì
Visle le ,'Disposizioni ed ilruzìoni per I'attuazione dèlle iniziative cofinanziate dai Fondi struttufali eufopei'

2007-2013:
Visto il Piano lritegrato presentalo da queslo llituto annualita 2013/20'14;
Vbte le delibere de! Collegio dei doceîti e del Consiglio d'lslituto, con cui sono slati approvati i progetti

PON da afuare nell'anno scolalico 2013/2014;
Vista lAutofizzazione di detio Piano Integrato - Annualità 20'13/2014 pubblicala dal MIUR con Awiso prot

AOODGAY a440 del 02108120131
visti: i criteri generali per la stipula dei contrctti di prestazione d'opera - Io svolgimento di pafticolari attiv a

o insegnamenli defniti dall'art.33 comma 2 delD l'f4l01;
Vista la C.M. del Ministero del Lavoro e delle Politi.he sociali n 4ll2003;
vista 16 delibera n. 2512013 del 08,10.2013 dèl consigtio d'lslituto con I' assunzione a bilarìcio delle somme

e deì crìteri per la valutazione deititoli per la selezione degli ssperti, nonché degli imporll da erogare;
Visto ij Pjano dell'oferta Formativa a. s. 2013/2014;

PREMESSO

che Def I'afuszione del Piano lntegrato autorizzato dal MluR e finanziato con il Fondo sociale Europeo si
rende necessado individuare e awaleFi difigure di elevato profilo prof€ssionale' avonti compelenze
specilìche nei vari p€rcorsi costituedi I'azione formativa,



'NDICE

ll presente BANDO di selezione e r€cJutamento di EsPÉRll per l'attuazionè del PON specíficato in oegetto, -

annualítà 2013/14.

NL l Fiawe rlchieste e percolfii fofinotìvi

sono richieste figure di esperti pèr l'attlazione dei mod{li formativi prevístí dal PON indicato in oggetto,

Obiettivo/Azione Cl e C2: "Migliorare i lívelli díconoscenza e competenza dei gíovani" - "lntelenti per

losvÌluppodellecompetenzechiave", 'OrientamentoformativoeRiorientamento", lacuiart imlazione

in mod!liformatlvi si riporta nel prospetto che ségue:

FIGURA PROFESSIONALE TIPOLOGIA DI PROPOSTA

. Esperti madrelingua (vedi allegato
A per .ompet€nze specifiche come
da nota prot. AoODGAI/lo3o4 del
261úlmL2l

r Laurea e titoli d i Specializzazione
r Possesso di esperienze attinenti al

laboratorio ríchiesto
r Esperienza in attività laboratoriali

presso scuote
r Esperienza in aúività nel settore

.ichiesto

c-l- FSE 20X3-1076

COMUNICTZIONÉ IN LINGUA INGTESE
- SCUOLA PRIMARIA E SCUOIA SECONDARIA

N. 2 MODUU

1!@!i,
"English to glor./' 30 0/6 (suota Pdnana)

"Engfish to go" 30 oré (scuola soaondana)

Destinatari: alunni classi 4^ e 5^ scuola Primaria e classi

2^ e 3^ Scuola Secondaria 1'grado

. Diploma specifico di laurea

. Possesso di esperienze attinenti al
taboratorio richiesto

. Esperienza in attività laboratoriali
presso scuore

. Esperienze in attività nel settore
richiesto

c-1- FsE 20X+1076
IMPARARE AD APPRENDERE

- SCUOLA PRIMARIA e SCUOTA SECONDARIA
N. 2 MODULI

E!s!!:
"La scuola per me" 30 ore (scuob Pnnana)

"f.a scuofa Intomo a me' 30 ora (súola sacondatia)

Destinatari: alunni classi 4^ e 5^ scuola Primaria e classi

2^ e 3^ scuola secondaria 1'grado

. Diploma specifico dilaurea

. Possesso di espefienze attinenti al
laboratorio richiesto

r Esperieîza in attività leboratoriali
presso scuole

r Ésperienza in attivítà nel settore
richiesto

c-1- FSE 2013-1076

COMPETENZE IN MATEMATICA
- SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA

N. 2 MODULI

I!!e!i:
"Matematica in .. funzione" 30 otè (scuola tuinada)

"Funzíone ..iÍ matemalica" 30 orc (sctloh seaondanè)

De5tinatari: alunni classi 4^ e 5^ scuola Primaria e classi

2^ e 3^ scuola secondaria 1" grado

. Diploma specifico di laurea

. Possesso di esperienze attinenti al
c-1-FSE 2013-1076

COMPETENZE IN INFORMATICA



laboratorio richiesto
I Esperíenza in attività laboratoriali

presso scuole
. Espe.ienza in attività nelsettore

richiesto

sclrola sÉcoNDARlA
N. 1 MODULI

lEsb:
"Digit@ if tuo futuro" 3oore (scuotè sacond$ia)

Destinatari: classi Scuola Secondaria 1" grado

. Diploma specifico di laurea

. Possesso di esperienze attinenti al
laboratorio richiesto

r Esperienza in attività laboratoriali
presso scuole

. Esperienza in attívilà nel settore
deìl'orientamento scolastico

c-2 - FSE 2013-2s3
XORIÉNTAMENÎO FORMAÎIVO E RIORIENTAMÈNTO"

SO,.,OLA SECONDARIA
N. 1 MODUII

I!!e!g1

"Aiutami ad orientare" to ore (scwta saaonaa*)

Destinatarir Docenti

struttura dèi cofsi
r Pèriodo: febbraio/maggio/giugno 2014
I Articolazlone: incontri pomeridiani settimanali della durata di 2_3 ore.

Modafità dl parteaipadone

- Gli espeÉi di settore intefni ed estehi, ínteressatí alla docenza nei singoli corsi sono invitati a ptesentare

domanda di partecipazione indirizzata a| Dirlgente s.o|astico del|,i.c' ,,ly'incenzo Menne||a,, di lacco Ameno,

c.so A. Rizzoli 118 - 80076 Lacco Ameno {NA} entro é non oltre le 9Í9.14@ del q!-!99!Igi9-?914 pena

l'ésclusione. Non fu Heiltlmbro postale.

- Le domande di perteclpazione atl'awiso pubblíco, dé presentare brevi manu o con raccomandata a/r

presso l'ufficio di Segretería ubicato nella sede suindicata, in caÉa libera e complete di generalità'

domicilio {o residenza abituale}, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico, con fifefimento al

settore per il qualè si paÉeclpa e di ctli si ha specifica competenza, devono essere nècessariamenle

corredate da:

> cufficulum vitae lpreferibilmente in formato europeo);
> copia deititoli e/o autocertlîcazionì prodotte aì s€nsi d€lla normativa viSente'

- La busta conterente ta domande di partecipazione e ll cutîiculum vitoe dov.à essefe confassegnata

aff,esterno con le diciluîe "Domondd di portecípozione dtlo selezione esperto. Títdo..,...." llndiaafe

fitolo/obiettivo del Modulo), come da modello.

- ll/La candidato/a, contestualmente alla domanda, dovrà dichiarerc l'impegno ad assumere l'incarico sènza

riserva, evitando assenze e secondo il calendario approvato dal Dirigente scolastico e autorizzare al

trattamento dei dati personali in conformità alla Legge 196 del 2003.

si specifica che i candidati alla s€lezione degli esperti di tingla madre, dowanno dichiararc la disponibilità

ad effettuare le 10 ore curaicoleri in orario scolastico (8,30 - 13,30) ne! plessi di appartenèhza delle classi

interessate, nel rÌspetto dell,orario delle attivita autofizzato a inizÌo anno dal oifigente scolasÙco; non

potranno essere previste variazioniagli orarigià approvatiperi docentldi UngÚa inglese'



Non seranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute olire la data di scadenza del Baldo

owero pfive della firma in o/iginale dell'aspirante

N.B. Qresto lstituzione scoldstico declino ogni îesponsobiita per le istdnze pervenute oltre il tetmine

indicoto nel gondo.

Modalità dl selezione

- Gli esDerti di settore saranno índividuati sulla base della griglia di valutazione (Allegaìo 8)e con giudizío

del Gruppo operetivo di Progetto, previo accedamento dei rèquisiti professionalÌ e lavorativi speciîci, in

base all'anallsi comparativa della documentazione presentata, tenendo conto del possesso dei titoli

cultufali e professionali, fionché delle esperienze di setlorc e valutando ta loro corrispondenza elle

cafatteristiche, ai contenuli, aglí obiettivi e ai bisogní formetivi dei pefcorsi da attivare. si pfecisa che nella

comparauione deicurricula qqesta lstituzione t€rrà conto delle competenze ed esperiehze comprovate,

documentabili e strettamente peftinenti all'eventuale incarico
- Gliespertidipendenti della P. A, dovranno prod!fie autorizzazlone rilasclata dall'Ente di appaftenenza.

- ff Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opPortuno, potrà chiedere I'integrazione del currículuú vítae'

relativamente alle certÌficazioni originati dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. ll GoP si risefva di

richiedere la documentazìone attestante i titoli dichiarati
- b graduatofia sa.a efaboaata sulla bage dei soli elementi dportati in íattieÎe chiafa neí currícÚlo degli

aspiranti. A parità di punteggío sl darà precedenza al candldato píù giovane ll Dirí8ente scolastico

pubblicherà le graduatorie degli esperti, affiggendole all'Albo e sul slto web dell'lstituto; awerso il risultato,

sarà possibile produrre rícorso entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

- Gli incarichi saÉnno attribuiti anche in presénza di !na sola domanda pervenuta, pienamente rispondente

ai cfiteri diselezíone sopra indlcati. lcandidati seleíonati verranno convocati telefonicamente e si

renderannodisponibili p€run colloquioprelimihare.
- Per quanto non elencato, sifa riferimento alle Linee Guida edi2ione 2009 e successive integrazioni per la

gestione della programmazione unitaria PON 20022013.

Grígtla divalutazíone adottata (vedi All€Bato I al presente Bando)

comunLazione e pí'wcy

Agli esperti selezionati sarà data comunicazione individuale. Coloro che noh riceverahno elcuna

comunicazione, dovranno dtenere la proprie candidatlaa non accolta.

I Tutela deffa ptiraq.. oi tensi del Decreto legistatjvo 7 /2003, i doti persondli iomiti dagli ospironti sotunno

roccolti pÍesso !;lstituto per 1e frnalÈ strcttamente cÒnnes,se olla soto gestione dello sele2ione. t medesimi doti
potfttnnoesserccomunicatiunicomenteolleamministrdzionjpubbli.hedkettdmehteihtercssoteocontîolId|e|o
svotgi''ento dello selezione o a verilcorc lo posi.iotte giuridico-economico dell'aspiÍante. L'intètessoto gode dei diitti

di cui ol cltato Deqeta legislotiw 796/2N3 e successive integruziotli-

ll presenta Bando che constr di no 4 paglne, n'2 allegati e domanda di parteclparlone, è pubbllqÉto

alFAtbc dtstituto e sul sito web di questa llitulione scolastica. in ottempennza a3li obblighl di lecge e

agli obblighi di pubblícità delle arioni pON cofinanziate con il FSE. Inollre, viene dlttuso attEvenp posta

elettronlca alle scuole di ogni ordine e gtado della provlncía dl Napoli al Comune dl tacco Ameno e al

Centro perl'|mpiègo di lschia.

t*oa 4w1t"'- , 2'l.dt,zol+
NîE SCOTASTICO
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ALIfGATO A

Competenze specifiche per selezione espeÉi di lingua madre

(nota del MluR prot. n. aOODGAU10604 del 26l06/20U)

Nella selezione dedi esperti di madre |tngua destlnatl allo svolglmento dei moduli di

lingua Inglese, in ottemperanza alle Disposizioni contenute n€lla nota ministerlale prot.

n. AOODGAy1O304 del 26.06.20',2, vérrà data prlorltà assoluta agli esperti che

documentlno di essere:

> di lingua madre, val€ a dire cittadini strani€rl o italiani che per derlvarlone fimlllare o
vlssuto linguistico abbiano le competenze llnguistiche rlcettive € produttlve tali da
garantire la plena padronanza della llngua stranlera oggetto del percorso formativo e
siano, qulndi:

a) in possesso della laurea conseguita nel Paese stranièro la cul lingua è oggetto
del percofso formativo; o

b) in possesso di diploma di scuola s€condaria suPeriore consegulto nel Paese
straniero la cul lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche
consetuita In ltalia;

c) in assenza dt candidati rlspondenti ai punti sopra indicatl, la scuola potra o
relterare il Bando oppur€ fare ricoEo ad espertl "non di madre lingua" ma che
siano, obbllFtoriamente, in possesso del seguenti requisitir

o taurea specifica in lingue straniére consegulta in ltalia. ll Geniffcato di
laurea deve Indicare le lingue studiate e la relativa durata' La scelta
terrà in considerazione gglg la lingua oggetto della tesi dl laurea;

o Certificazione abilitanté all'insetnamento della lingua oggetto del
pefcorso formativo;

o Ove possibile, certificazlone 82 o superiore Goerente con il citato
"Quadro Comune Europeo dl Ríerímento per Ie Llngud' rilasciafa da
uno degli Entl Certiftcatori riconosciuti internazionalmente.



FONDI
,TTRUTTURRLI @otstuFbr@'ú

r.G.Fc6kúllzd-urìdorv
' t4rfrft.F.hddff.qd

COMPÉ'TENZE
EUROPEI

PER LO SVILUPPO (FSE)
2007-20t5

AIIIGATO B

TABELI-A DI VALUTAZIONE

Titoli di studio e culturalí {max 20)

I trotl 5l No Punti

Laurea specifica attinente al modulo richiesto 5 punti

Altra laurea 2 punti

Abilitazione ail'insegnamento nella scuola del primo ciclo diístruzione
2 punti

Specializzazione post-laurea afferente la tipologia di intervento 3 punti

{max 9)

Percorso Paterae Europea - ECDL- 2 punti

Titoli professionali {max 20}

Esoerienze di espeÉo wolte in scuole statali del 1'ciclo d'istruzione

attinenti al modulo pogettuale richiedo 2 punto (max 8)

Progettazione - ricerca e sperimentazione di azioni promosse dal MIUR

attinenti al modulo progettuale richiesto 2 punto (max6)

Esperienze di espeÍto per la durata di un corso attinente al modulo
2 punto (max 4)

PaÉecipazione alle azioni della p.ogrammazione PON 2007-13
1 punto {max 2}
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Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Mennella” 
Corso Angelo Rizzoli, 118 – 80076 LACCO AMENO (Napoli) - ITALIA 

Domanda di partecipazione alla gara per la selezione dei docenti esperti per la realizzazione 
del Piano Integrato PON FSE “Competenze per lo sviluppo”  

Codici progetti: C-1-FSE-2013-1076; C-2-FSE-2013-253 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I.C. “V. Mennella” 

di Lacco Ameno 

 

Il/la  sottoscritto/a …………………………………….….. …………….…..c. f.…………………….…………… 

 nato/a a ……………………………………………………………… il ……………………………………………… 

 via …………………..…………………………………………………… cap ………. città …………………………. 

   tel……………...........................................,              

chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativamente al/ai modulo/i: 

 relativo al modulo dal titolo  “Digit@ il tuo futuro”, C1 FSE-2013-1076-ore 30-Sc. Sec. 1° gr. 
 relativo al modulo dal titolo “Matematica in ..funzione”, C1 FSE-2013-1076-ore30–Sc. Primaria 
 relativo al modulo dal titolo “Funzione in Matematica”, C1FSE-2013-1076-ore30–Sc. Sec. 1°gr. 
 relativo al modulo dal titolo  “English to go”,                C1 FSE-2013-1076-ore30–Sc. Sec. 1° gr. 
 relativo al modulo dal titolo  “English to grow”,              C1 FSE-2013-1076-ore30– Sc. Primaria 
 relativo al modulo dal titolo  “La scuola intorno a me”   C1 FSE-2013-1076-ore30–Sc.Sec. 1°gr. 
 relativo al modulo dal titolo  “La scuola per  me”            C1 FSE-2013-1076-ore30– Sc. Primaria 
 relativo al modulo dal titolo  “Aiutami ad orientare”   C2 FSE-2013-1076-ore10– Sc. Sec. 1° gr. 

 
( Barrare la casella
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci,  

dichiara  

 che interessa) 

 di essere cittadino/a…………………………………….......    
 di essere in godimento dei diritti politici 
 di essere dipendente della seguente amministrazione (indicare quale) ……………………………………. 
 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti………… 

………………………………….. 
 di non aver subito procedimenti penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti…………………………………………….. 
 di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal GOP e l’orario delle 

attività curriculari approvato a inizio anno scolastico 
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 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di saper utilizzare le tecnologie informatiche richieste da Piano Integrato e necessarie allo svolgimento 

dei compiti previsti dall’incarico con gestione online 
 

Allega curriculum vitae in formato europeo. 

Il/La sottoscritta evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di 
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000. 
 
Il dichiarante si impegna a presentare, se richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e 
dei titoli autocertificati e autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto disposto dal DLgs 196 
del 30.06.2003 e successive integrazioni per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente 
domanda.  

 

 

Data ………………………                                                 Firma …………………………………………… 
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