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PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo"  
(Piani Integrati 2013 AOODGAI 2373 del 26/02/2013 – Annualità 2013//2014)  

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado - Napoli 
All’USR CAMPANIA – Napoli 

                                                                                        Al SINDACO del Comune di Lacco Ameno 
All’Albo della scuola  

Al Sito web della scuola  
Prot. n° 1743 C/14n 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

ED ENTI FORMATORI/CERTIFICATORI 
nei Progetti PON cofinanziati dal F.S.E. 

Annualità 2013/2014 
(redatto ai sensi del Regolamento CE n ° 1159/2000 del 30/05/2000)  

Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti  
Azione: B 1 Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline 
tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze civiche (legalità, ambiente 
ecc.)  

B-1-FSE-2013-205 

Obiettivo: D Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola Azione: D 
1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione 

D-1-FSE-2013-428  

Il Dirigente Scolastico 
Visto il Bando/Avviso prot. AOODGAI/2373 del 26 febbraio 2013;  

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei” 

2007-2013; 

Visto il Piano Integrato presentato da questo Istituto annualità 2013/2014;  

Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto, con cui sono stati approvati i progetti 

PON da attuare nell’ a.s. 2013/2014;  

Vista l’Autorizzazione di detto Piano Integrato – Annualità 2013/2014 pubblicata dal MIUR con Avviso prot. 

AOODGAI/ 8440 del 02/08/2013; 

Visti: i criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera – lo svolgimento di Particolari attività 

o insegnamenti definiti dall’art.33 comma 2 del D.I 44/01; 

Vista la C.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.41/2003; 

Vista la delibera n. 13/2013 del 28.08.2013 del Consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio delle somme; 

Considerati i criteri valutativi, approvati dagli organi collegiali, per la selezione di tutte le figure del Piano  

Integrato degli Interventi;  

Vista la nota prot. AOODGAI n.1261 del 29.01.2013 sulle procedure di gara con ulteriori chiarimenti; 

Considerato che per la realizzazione dell’ intervento D1-FSE-2013-428 (competenze in informatica ed uso 

delle LIM) da porre in essere occorre ricorrere a prestazioni esterne attraverso la stipula di 
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contratti/convenzioni per la fornitura del servizio di certificazione delle competenze richieste e 

riconosciute a livello internazionale;  

Considerata la necessità di reclutare l’ Ente certificatore/formatore, abilitato al rilascio della 

certificazione delle competenze informatiche di base riconosciute a livello 

internazionale ed uso delle LIM.  

PREMESSO  

che per l’attuazione del Piano Integrato autorizzato dal MIUR e finanziato con il Fondo Sociale Europeo si 

rende necessario individuare e avvalersi di figure di elevato profilo professionale, aventi competenze 

specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 

 

                                     INDICE la selezione per il reclutamento di:  

 
                                       B-1-FSE-2013-205 - Titolo: “Un metodo per comunicare”  
Tipologia dell’intervento: Percorso formativo finalizzato a conoscere e applicare le metodologie disciplinari 
più adeguate. Sperimentare attività di insegnamento e di riflessione teorica in un ambiente in cui sia le 
esperienze sia le riflessioni sono continuamente discusse e condivise. Consolidare competenze 
metodologiche finalizzate alla realizzazione di una didattica più attraente e, quindi, impostata su livelli più 
elevati di motivazione degli studenti. Ottimizzare i tempi di insegnamento/apprendimeno. Potenziare, 
l’insegnamento-apprendimento dell’Italiano e disseminare nella didattica approcci nuovi tesi a favorire 
l’acquisizione di più ampie e sicure competenze linguistiche anche per studenti BES.. 

Requisiti Esperto  

Possesso  di Laurea magistrale in scienze della formazione punti  5 

Altra  laurea punti 2 

Possesso di titoli culturali e/o corsi di formazione/aggiornamento inerenti le tematiche 
previste dal PON 

punti  2 (max 6) 

Docenza in progetti PON attinenti alla tematica    punti  1 (max 5) 

Esperto in metodologie della didattica  punti  3 

Docenza in corsi/progetti rivolti a docenti del 1° ciclo d’istruzione punti  1 (max 6) 

Esperienza in attività laboratoriali connesse con la tematica in oggetto punti  1 (max 3) 

Competenza informatica per la gestione dati Piattaforma INDIRE punti  2 

Proposta progettuale di particolare innovatività, coerente con il percorso formativo in oggetto max punti  5 

 

                                                      D-1-FSE-2013-428 
            Titoli: “Digit@Scuola”(con certificazione) - “LIM@are  competenze digitali”(con certificazione)  

 

Tipologia dell’intervento: Percorso per ampliare le conoscenze e competenze dei docenti sull’utilizzo di 

nuovi strumenti e contenuti innovativi da introdurre nella didattica . Acquisizione di principi e i criteri per 
valutare l’efficacia dell’uso delle ICT e le ricadute sugli apprendimenti. Usare la LIM in situazioni di 
insegnamento/apprendimento. Progettare contenuti digitali di insegnamento inclusivi. Ricercare, catalogare 
e salvare risorse didattiche disponibili on-line attraverso le LIM. Realizzare percorsi didattici per le diverse 

N°  Esperti  
Percorso formativo  

MODULO 
n° ore  Destinatari  

 
01  Esperto in metodologie didattiche  

“Un metodo per .comunicare”  
(n°1 modulo)  

B-1-FSE-2013-205 
30  Personale  dell’Istituto 

01  
Esperto in Informatica con pregressa 
esperienza di formazione docenti e 

competenze per uso LIM 

“LIM@are competenze digitali”  

(n°1 modulo) D-1-FSE-2013-428 
30  Personale  dell’Istituto 

01  
Esperto in Informatica con pregressa 
esperienza di formazione docenti e 

competenze per uso del PC nella didattica 

“Digit@Scuola”  

(n°1 modulo) D-1-FSE-2013-428 
30  Personale  dell’Istituto 



discipline che sfruttino un ambiente di apprendimento collaborativo e gli oggetti multimediali. Offrire al 
personale coinvolto una formazione che li metta in grado di:  
 - integrare nella didattica quotidiana le potenzialità della LIM con l’ausilio di nuovi strumenti tecnologici e 
risorse multimediali (Learning Objects);  
- sperimentare semplici strumenti per la realizzazione di contenuti digitali per la didattica;  
- favorire l’interazione e la cooperazione tra gli studenti e con i docenti secondo i modelli emergenti di 
didattica collaborativa;  
- favorire la personalizzazione del percorso educativo degli studenti, in particolare per alunni con difficoltà di 
apprendimento e con BES (bisogni educativi speciali);  
- valorizzare le competenze del personale docente in termini di didattica con le nuove tecnologie. 
Saper usare le LIM non come semplice piano di scrittura o di proiezione, ma luogo di apprendimento 
condiviso al fine di:  
- organizzare un percorso pluridisciplinare digitale coerente e significativo; 
- riflettere sui propri processi mentali di apprendimento (didattica metacognitiva); 
- sviluppare un apprendimento collaborativo tra alunni e insegnanti.  
E’ previsto il rilascio della certificazione esterna da parte di enti accreditati per il conseguimento dell’ECDL e 
uso delle LIM  

REQUISITI ESPERTI IN “ICT”  E  “LIM” 

Possesso  di Laurea magistrale in Informatica punti  5 

Altra  laurea punti 2 

Possesso di titoli culturali e/o corsi di formazione/aggiornamento inerenti le tematiche 
previste dal PON 

punti  2 (max 6) 

Docenza in progetti PON attinenti alla tematica   “ICT” , “LIM” punti  2 (max 6) 

Esperto in metodologie della didattica  punti  3 

Docenza in corsi/progetti rivolti a docenti del 1° ciclo d’istruzione punti  1 (max 6) 

Esperienza in attività laboratoriali connesse con la tematica in oggetto punti  1 (max 3) 

Competenza informatica per la gestione dati Piattaforma INDIRE punti  2 

Proposta progettuale di particolare innovatività, coerente con il percorso formativo in oggetto max punti  5 

 

Stipula  

di un contratto/convenzione con un Istituto di Informatica accreditato per la certificazione delle 

competenze riconosciute a livello internazionale e coerente con il percorso formativo da attivare 

ed un Istituto accreditato per la certificazione delle competenze nell’uso delle LIM. Gli Enti 

certificatori, riconosciuto dal M.I.U.R, mediante suoi Esperti, dovrà sottoporre i corsisti alla 

verifica, valutazione e certificazione delle competenze informatiche e nell’uso delle LIM in campo 

didattico. 

 

AVVISO – INVITO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE  

Requisiti di partecipazione Gli Enti candidati devono possedere i seguenti requisiti, documentati e 

certificati:  

1. possesso di titolo specifico di Ente certificatore autorizzato e accreditato dal MIUR per il 

rilascio di certificazioni internazionali attinenti alle attività didattiche sopra menzionate;  

2. comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività previsti.  
 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: a) stato sociale 

dell’Ente, codice fiscale, sede legale, recapito telefonico, e-mail; b) di esser in possesso di 

certificata competenza e di avere esperienza professionale maturata nel settore richiesto; c) di 

essere iscritti alla C.C.I.A.A. producendo copia del relativo certificato attestante l’esercizio  

dell’attività prevista dal bando; d) essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; e) 



offerta economica.  

La domanda dovrà essere corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

della normativa vigente e dalla dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle 

informazioni in essa contenute. Ove sia stata accertata la mancanza o la carenza dei requisiti 

dichiarati nell’allegato modello di autocertificazione, il GOP procederà all’affidamento 

dell’incarico al candidato che segue in graduatoria Nella domanda l’Ente Certificatore dovrà 

indicare la propria proposta finanziaria, specificando il costo pro-capite per il rilascio delle 

suddette certificazioni. Il bando risulterà valido anche in presenza di una sola istanza.  

 

Modalità di valutazione   La valutazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri di selezione:  

a) offerta economica più vantaggiosa; b) in caso di parità di offerta economica l’incarico sarà 

affidato con precedenza : all’Ente che avrà documentata una maggiore esperienza in attività 

relative a PON, maturata in ambito scolastico. ( Punti 1 per ogni incarico di certificazione).  

 

Aspetto economico  Il Trattamento economico previsto dal Piano Finanziario approvato sarà 

corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari ed esclusivamente per il 

numero dei corsisti certificati. All’atto della stipula del contratto l’Ente è tenuto a produrre la 

documentazione a riprova di quanto dichiarato. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei 

requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico ad altro Ente, utilmente collocato in 

graduatoria.  

Disposizioni finali Ai sensi del D. L. 196/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente 

avviso. Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente 

normativa nazionale e comunitaria.  

Gli Istituti interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del suddetto Circolo, a mano o 

per AR (non fa fede il timbro postale), entro e non oltre le ore 13,00 del 07/06/2014, un plico 

debitamente controfirmato e sigillato. Sulla busta chiusa e sigillata con firma del legale 

rappresentante dovrà essere indicata la seguente dicitura: “CANDIDATURA PER SELEZIONE 

ENTI CERTIFICATORI/FORMATORI PROGETTI PON ANNUALITA’ 2013/2014.  

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e quelle non sottoscritte.  Non 

saranno accettate domande inviate tramite e-mail.  

Modalità di presentazione delle domande per gli Esperti  

Gli interessati, sia esterni che interni all’Amministrazione scolastica, possono produrre apposita istanza, 

esclusivamente sul modello pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica e disponibile anche presso gli 

Uffici di segreteria, corredata da un dettagliato curriculum vitae secondo il modello europeo, tenuti 

presente solo i requisiti richiesti per ogni Obiettivo/Azione. E’ necessario allegare alla domanda 

un’ipotesi progettuale inerente al percorso scelto che sarà valutata per un max. di 5 punti per la particolare 

innovatività ed aderenza alle Nuove Indicazioni Nazionali. Il personale dipendente da Pubblica 

Amministrazione o dall’Università dovrà allegare autorizzazione del dirigente allo svolgimento dell’attività. 

Le selezioni avverranno in base ai requisiti richiesti e definiti dal Consiglio di Circolo ferme restando le 

procedure di trasparenza. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curricolo pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad 



adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano. Le domande dovranno pervenire in 

Segreteria, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale (non fa fede il timbro postale)  

entro e non oltre le ore 13.00 del 31.05.2014  

La busta, oltre alle generalità del mittente, dovrà riportare anche la seguente dicitura: “Selezione Esperti 

PON – FSE: “Obiettivo…….Azione…..codice…………modulo…..”  

Modalità di attribuzione degli incarichi – condizioni contrattuali e finanziarie  
L’attribuzione degli incarichi sarà conferita mediante contratti di prestazione d’opera o tramite incarichi di 
prestazione professionale fino a un max. di € 80,00: tale cifra è da ritenersi importo lordo ed 
onnicomprensivo sia degli oneri fiscali ed erariali, sia di eventuali compiti previsti dall’incarico e di spese di 
trasporto. Al compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente prestate, saranno applicate 
le ritenute fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge, si precisa che il contratto non dà luogo a 
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il pagamento delle spettanze 
sarà corrisposto all’avvenuto accreditamento dei fondi da parte dell’Ente erogatore ed alla presentazione di 
tutta la documentazione completa del lavoro svolto; in nessun caso si provvederà ad effettuare anticipi di 
cassa. 
 

Lacco Ameno, 21.05.2014 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Mattera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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

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

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

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

 relativo al modulo dal titolo “…………………………..............................................”, 
 

 relativo al modulo dal titolo “………………………............................................…..”, 

 

 relativo al modulo dal titolo “…………………………..............................................”,  
 
( Barrare la casella che interessa e scrivere il titolo) 
 

tramite contratto per l’anno scolastico 2013/2014 

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

 di essere dipendente di altre amministrazioni ……………………………………. 

 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
         ( Barrare la casella che interessa) 

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

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

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività  
 di accettare di svolgere le attività nei giorni e nelle ore indicate nel bando. 

 

Allegati: 

curriculum vitae formato europeo             e            ……………………………………………………………… 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D.Lgs. n. 196/2003: Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati 

personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi e alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 

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


