
Prot. n. 4549 G9b                                                                           Napoli, 25/09/2014

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ESPERTI  PER L’EROGAZIONE DI

CORSI DI FORMAZIONE
CUP E66G13010860007

Il Dirigente Scolastico

Visto Il  programma dei Fondi strutturali 2007-2013 relativo alle Azioni previste dal Programma 
Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il 
FSE pubblicato con Circolare MIUR  prot. n. AOODGAI/2773 del 26/02/2013 .

Vista la  C.M.  prot.  n°  AOODGAI/2373  del  26/02/2013  relativa  alla  presentazione  dei  Piani 
Integrati- annualità 2013/2014

Vista la delibera n°   24 del 13/09/2013 del Collegio dei Docenti , con la quale sono stati approvati 
i Progetti del Piano Integrato degli Interventi;

Vista l’Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2013/2014 pubblicata dal MIUR con Avviso prot. 
n. AOODGAI /12203 del 26/11/2013

Visto il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
Visto       il verbale del Gruppo Operativo di Piano Integrato d’Istituto relativo alle procedure di avvio 

delle attività in oggetto 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto  
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 
Visto il  regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8  dicembre 2006, relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON per l’attuazione dei progetti del Piano 
Integrato degli interventi autorizzati

Acquisita     la delibera del Collegio docenti n. 55 del 27/01/2014 in merito ai criteri di selezione degli 
esperti esterni, dei docenti tutor d’aula, del facilitatore, del valutatore e al loro reclutamento 
tramite procedura pubblica 

Premesso

che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa
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la selezione  di esperti esterni per il reclutamento delle seguenti figure professionali

Obiettivo/azio
ne

Titolo Descrizione Figura Professionale Ricercata

D1(INTERVENTI PER 
LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  DI BASE)

DOCENTI  DIGITALI 
D1-FSE-2013-1089

Il corso  prevede trenta (30) ore 
rivolto ai  docenti  e a personale della 
scuola. L’obiettivo è quello di 
migliorare i livelli di conoscenza e 
competenza dei docenti  nell’ambito 
informatico  e  finalizzato 
all’acquisizione di certificazioni 
ECDL

Esperto informatico e tecnologie 
didattiche con

consolidata esperienza nella 
formazione ECDL e nella
certificazione Microsoft

 
L’esperto avrà il compito di:

1. Partecipare ad eventuali  incontri  predisposti  dal  Gruppo Operativo di  Piano e propedeutici  alla 
realizzazione delle attività;
2. Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si 
evidenzino finalità,  competenze attese, strategie metodologiche,  attività,  contenuti  ed eventuali  prodotti 
finali. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente con gli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e 
del Piano dell’Offerta Formativa dell'istituzione scolastica;
3. Collaborare con il Gruppo Operativo del Piano Integrato d’Istituto, tutor e facilitatori nelle forme e 
nei modi indicati dal Dirigente Scolastico;
4. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano;
5. Valutare le competenze in ingresso dei corsisti/docenti  al fine di accertare le competenze in loro 
possesso,  monitorare  il  processo  di  apprendimento  in  itinere,  valutare  e  certificare  le  competenze 
acquisite;
6. Utilizzare  il  sistema  di  inserimento  dati  nel  sistema “Gestione  Progetti  PON”,  per  la  puntuale 
documentazione delle attività,  aggiornando i dati  relativi  agli  argomenti del programma, lo svolgimento 
delle  verifiche  con  le  relative  valutazioni  e  quanto  richiesto  dal  sistema,  secondo  la  temporizzazione 
prevista.
7. Programmare  il  lavoro  e  le  attività  inerenti  il  modulo  che  sarà  loro  affidato,  predisponendo  il 
materiale didattico necessario
8. Coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 
delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna  ed esterna ove prevista
9. Coadiuvare l’azione del facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione di propria 
competenza

Si fa presente che:
• Tutti  gli  esperti  redigeranno  una  propria  relazione  finale,  unitamente  a  un  Timesheet  recante 
specifica di tutte le attività svolte, connesse alla gestione del progetto, e relativo monte ore impiegato;
• In mancanza della regolarità della documentazione cartacea debitamente protocollata e archiviata, 
la Dirigenza si riserva di sospendere il pagamento, anche qualora il progetto sia stato interamente svolto e 
condotto a termine.

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  dettagliato  curriculum  professionale  in  formato  europeo, 
indicando l’obiettivo, l’azione ed il titolo del corso per il/i quale/i si presenta la candidatura. 
La suddetta dovrà pervenire a mezzo posta raccomandata o brevi manu in busta chiusa con la dicitura 
Domanda  Esperto PON OBIETTIVO D AZIONE D1 (Titolo progetto) al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. 
ELENA DI SAVOIA Largo San Marcellino 15 80138 Napoli
Non saranno prese in considerazione altre forme di invio.

Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per il giorno 
03/10/2014  alle  ore  13:00  presso la  segreteria  dell’Istituto.  Non fa  fede  il  timbro  postale  di  
partenza.

Non verranno prese in considerazione domande incomplete



Alla domanda  ( come da allegato1) dovrà essere allegato il Curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
datato e sottoscritto, e scheda di autovalutazione dei titoli come da allegato n°2.

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 44 del 1/2/2001, ARTT. 33 e 40. La 
selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Gruppo Operativo di Piano, 
sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio d’Istituto.

Saranno considerati elementi di valutazione:
- Possesso di Titolo di Studio specifico;
- Possesso di specializzazioni inerenti l’area di intervento;
- Esperienze lavorative nel settore di pertinenza;
- Esperienze su progetto specifico
- Pubblicazioni inerenti l’area di intervento;
- Precedenti collaborazioni con l’Istituzione Scolastica.

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di informatica di base indicate in curriculum 
al fine di poter svolgere le attività relative al punto 6 dei compiti dell’esperto. 
Si allega alla presente Griglia di valutazione esperti.

Il  Dirigente  Scolastico,  ove lo  ritenga opportuno,  potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.

Le graduatorie, distinte per ogni obiettivo/azione e titolo del progetto e realizzate tenendo conto della 
tabella di valutazione dei titoli allegata alla presente, saranno elaborate sulla base dei soli elementi di 
valutazione riportatati nei curricula.

Il Dirigente Scolastico si riserva di valutare, in piena autonomia, la possibilità di affidare più moduli, 
anche di corsi diversi, allo stesso esperto, tenendo soprattutto conto della documentata esperienza in 
azioni similari e progetti già realizzati, così come si riserva, con gli stessi criteri, di affidare le ore di un 
modulo a più esperti, la cui azione si integra ai fini della motivazione e degli interessi dei corsisti.

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i. 

L’attribuzione degli  incarichi  avverrà tramite contratti  di  prestazioni  di  lavoro occasionale  o tramite 
incarichi di consulenza professionale direttamente con l’esperto prescelto.

Ai sensi dell’art.69 R.D. 23/05/1924 n. 827, la Dirigenza si riserva di assegnare l’incarico anche in caso 
di candidatura unica.

La durata dei  contratti  sarà determinata in  ore effettive di  prestazioni  lavorative e in  funzione alle 
esigenze operative della istituzione scolastica.
La  remunerazione  sarà  contenuta  nei  limiti  massimi  stabiliti  dalle  azioni  approvate  dei  progetti.  I 
corrispettivi economici saranno concordati in sede di verifica dei curriculum e, comunque, non potranno 
essere superiori a quanto indicato nella tabella sottostante.

Obiettivo Azione Titolo e Tipologia Importo orario 
massimo finanziato

D 1 DOCENTI DIGITALI
D1-FSE-2013-1089 80,00

L’importo orario sopra indicato è da ritenersi comprensivo di IVA, ritenute ed oneri riflessi se dovuti.

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità  strettamente connesse alla  sola gestione della  selezione.  I  medesimi  dati  potranno essere 
comunicati  unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate  a  controllare  lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 



Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto , sul sito della scuola
      http:// www.isiselenadisavoia.it  e sul sito www.progetttoponscuola.it

 Si  allega alla presente Griglie di valutazione  domanda  di partecipazione (allegato 1) e scheda 
autovalutazione dei titoli (allegato 2).

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Paola Guma

http://www.isiselenadisavoia.it/


Griglia di valutazione esperti esterni

Descrizione Criteri Punti

1 Titolo di studio coerente all’area di riferimento 

0 punti per titoli non coerenti
2 punti per titoli coerenti 
7 punti per laurea non 
coerente 
10 punti per laurea specifica

max 10

2 Specializzazioni  e/o Certificazioni 5 puntIi per  ogni certificazione 
fino ad un massimo  di 15 max 15

3 Anni di attività lavorativa nel settore di riferimento

5 punti per 0-5 anni 
10punti per 5-10 anni
15 punti per 10-15 anni 
20 punti per più 15 anni

max 20

4 Anni di esperienza di formazione professionale 2 punti per ogni anno fino ad 
un massimo di 10 punti max 10

5 Esperienza lavorativa come docente esperto  PON FSE nel 
settore di riferimento (max 4 esperienze)

5 punti per ogni esperienza 
fino ad un massimo di 20 punti max 20

6 Pubblicazioni inerenti all’area di intervento
0 punti in caso di assenza di 
pubblicazioni
5 punti in caso di pubblicazioni

max 5

7
Pregresse esperienze  con Istituzioni Scolastiche in 
qualità  di  Esperto  progettista  ,facilitatore   o  tutor 
PON  FSE  nel  settore  di  riferimento   attinenti  al 
settore richiesto 

2 punto per ogni esperienza
Max 20 punti max 20

8 max 
100

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Paola Guma



PROGETTO D 1   - Domanda di partecipazione – Allegato 1

P.O.N. n. 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” – Annualità 2013/2014

Oggetto:
Domanda di partecipazione in qualità di esperto per la collaborazione nell’ambito 
dei corsi PON, cofinanziati dal FSE a titolarità del Ministero P.I. – Direzione Generale 
Affari Internazionali Ufficio V.

Il/La sottoscritt _________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________ (____)  il ________________ 

e residente a __________________________ (____) in via ___________________________

CAP _______  Telefono ________________cell._______________ e-mail______________

Codice Fiscale _____________________________

presenta 

la propria candidatura per l’incarico sotto indicato ed allega alla presente il proprio curriculum 

vitae.

ð Esperto  nell’ambito del corso di seguito indicato

Selezionare Titolo Corso
DOCENTI DIGITALI

D1-FSE-1089

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n°196.

Allegati

 Curriculum Vitae

 Altro____________________________________________________________

 (Luogo e data)________________________________
                        Firma



PROGETTO D 1   - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI – Allegato 2

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il sottoscritto ……………………………………………..nato a ……………………… il …………………..

 dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti titoli: 

Indicatori Valutazione unitaria Valutazione Riservata 
all’aspirante  

Valutazione riservata al 
GOPI

Titolo di studio coerente 
all’area di riferimento

0 punti per titoli non 
coerenti
2 punti per titoli coerenti 
7 punti per laurea non 
coerente 
10 punti per laurea 
specifica

Specializzazioni  e/o 
Certificazioni

5 punti per  ogni 
certificazione fino ad un 
massimo  di 15

Anni di attività lavorativa 
nel settore di riferimento

5 punti per 0-5 anni 
10punti per 5-10 anni
15 punti per 10-15 anni 
20 punti per più 15 anni

Anni di esperienza di 
formazione 

professionale

2 punti per ogni anno 
fino ad un massimo di 
10 punti 

Esperienza lavorativa 
come docente esperto 
PON FSE nel settore di 

riferimento (max 4 
esperienze)

5 punti per ogni 
esperienza fino ad un 
massimo di 20 punti

Pubblicazioni inerenti 
all’area di intervento

0 punti in caso di 
assenza di pubblicazioni
5 punti in caso di 
pubblicazioni

Pregresse esperienze 
con Istituzioni 

Scolastiche in qualità di 
Esperto progettista 

,facilitatore  o tutor PON 
FSE nel settore di 

riferimento  attinenti al 
settore richiesto

2 punto per ogni esperienza
Max 20 punti

TOTALE

Napoli, ___________________  Firma____________________


