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DIREZIONE DIDATTICA STATALE                                                                                            
MONDRAGONE TERZO                                                                                                                                 

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 252– MONDRAGONE(Ce)                                                                               
tel. Fax. 0823 978123-email ceee04500p@istruzione.it 

 

 Prot. n° 126/B45 Mondragone,  09-01-2014 
 
Ai Docenti della Direzione Didattica 
 
Agli interessati tramite il 
SITO WEB DELL’ISTITUTO  
(http://www.ddmondragoneterzo.it/)  
 
AGLI ATTI - ALL’ALBO -SEDE  

 

 
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO INTEGRATO 
PER L'A.S. 2013/2014(AZIONI F1/C1) 
 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

VISTA la Circolare Prot. n° AOODGAI/2373 del 26/02/2013, avente come Oggetto: 
“Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte 
relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” - 
2007IT051PO007- finanziato con il FSE. Piano Integrato per l’anno scolastico 2013/2014; 

VISTA la Nota Prot. n° AOODGAI/8440 del 02/08/2013, con la quale veniva comunicata la formale 
AUTORIZZAZIONE alla realizzazione dei vari progetti e determinato anche l’inizio dell’ammissibilità 
dei costi, con relativo elenco delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 - Edizione 2009; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 27/11/2013 per la formale approvazione della 
definizione dei criteri utili per i bandi di selezione  

VISTO che a questa Istituzione Scolastica sono stati ammessi a finanziamento le seguenti azioni del 
Piano Integrato per l'anno scolastico 2013/2014 con nota Prot. n° AOODGAI/8480 DEL 02/08/2013 

Visti i criteri deliberati dagli OO.CC. ed assorbiti nella Contrattazione di Istituto per il reclutamento 

degli esperti interni ed esterni; 
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EMANA il seguente bando pubblico di selezione ESPERTI per i moduli appresso indicati: 

ANNUALITÀ' FINANZIARIA 2013 

 

C.U.P.D56G13001820007 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

 

Modulo titolo ore Profilo professionale richiesto 

C 1 Nativi digitali  

Plesso Incaldana 

C-1-FSE-2013-1238 

 

30 -Docente Esperto in possesso di 

Laurea in informatica o in 

Ingegneria Informatica.                             

Esperienza d’insegnamento 

pluriennale con alunni  

di scuola primaria . 

C 1 Ragazzi di oggi 

Plesso Sant'Angelo-Rodari 

C-1-FSE-2013-1238 

 

30 Docente Esperto in possesso di 

Laurea in Psicologia, Pedagogia, 

scienze religiose o equipollente. 

Esperienza d’insegnamento 

pluriennale con alunni  

di scuola primaria 

C 1 Inglese per le quinte  

Plesso Sant'Angelo-Rodari 

C-1-FSE-2013-1238 

 

30 -Docente Esperto madrelingua 

inglese; 

-docente con Laurea in Lingua e 

Letteratura Inglese. 

Esperienza d’insegnamento 

pluriennale con alunni  

di scuola primaria. 
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F 1 : Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo 

C.U.P:D56G13001750007 

 

Modulo          titolo ore Profilo professionale richiesto 
 

 

 

Modulo 1  
 

 

TEATRO A SCUOLA 

F-1-FSE-2013-150 

30 Esperto in dizione-recitazione con 

documentata esperienza di regia 

nel campo del teatro e dello 

spettacolo musicale. Esperienza  

di lavoro nel settore con 

bambini in età scolare. 

Capacità relazionali e comunicative. 

Competenze informatiche 

 
 
 
 

Modulo 2  
 

Ritmo e movimento  

F-1-FSE-2013-150 

30 Coreografo/Ballerino con 
competenze certificate in danza 

(danza classica e moderna), 
psicomotricità, linguaggi non verbali, 

regia teatrale. Esperienze 
professionali nel settore richiesto. 

Esperienze maturate in ambito 
scolastico, con alunni della Scuola 

Primaria, in progetti relativi 
all’ambito richiesto. Capacità 

relazionali e comunicative. 
Competenze informatiche 

 
 
 
 

Modulo 3 
 

Armonia e natura 

F-1-FSE-2013-150 

30 Docente esperto con diploma di 
conservatorio,competenze 

certificate in creazione di testi, basi 
musicali, arrangiamenti. Esperienze 
maturate in ambito scolastico, con 

alunni della Scuola Primaria, in 
progetti relativi all’ambito richiesto. 

Competenze socio-relazionali. 
Competenze informatiche.  
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Modulo 4 
 (Formazione 

genitori)  
 

Informatica in famiglia 

F-1-FSE-2013-150 

30 -Docente Esperto in possesso di 

Laurea in informatica o in 

Ingegneria Informatica. 

Esperienze pregresse nella docenza in 

progetti similari 

 

 
SI PRECISA CHE:  
 

 Sarà data precedenza ai docenti interni alla scuola in possesso dei requisiti richiesti. 
 Per l’OBIETTIVO/AZIONE F1 i candidati devono essere esterni alla pubblica 

amministrazione.  
 Per l’OBIETTIVO/AZIONE F1/C1, come da delibera degli Organi Collegiali circa i “Criteri di 

selezione esperti PON”, si darà priorità a esperti in possesso di titoli e competenze 
adeguate al modulo prescelto. 

 I laboratori di modulo relativi al presente Bando, si svolgeranno in orario pomeridiano. 
 I laboratori di modulo “Inglese per le quinte “del presente Bando, si svolgeranno in orario 

pomeridiano  per n. 20 ore e 10 ore saranno svolte in orario antimeridiano in aula.  
 I laboratori si svolgeranno nel periodo da gennaio-giugno-dicembre 2014, in date da 

stabilire. Pertanto condizione indispensabile per la nomina di Esperto è l’accettazione 
senza riserve del calendario e della sede delle lezioni scelti e stabiliti dal Gruppo Operativo 
di Piano (G.O.P.).  

 l’importo orario sarà corrisposto, secondo quanto stabilito nelle Linee Guida e norme per 
la realizzazione degli interventi negli anni 2000-2006, edizione 2006, sui compensi saranno 
operate tutte le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. La 
prestazione non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento 
di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alla eventuale copertura 
assicurativa per infortuni e responsabilità civile.  

 I compensi saranno liquidati, previa presentazione di fattura, notula o richiesta di 
pagamento per prestazione occasionale, a seguito dell’effettivo accreditamento dei Fondi 
comunitari. Gli incarichi saranno conferiti mediante stipula di Contratti di prestazione 
d’opera occasionale.  

 Non saranno presi in considerazione titoli non richiesti dal presente avviso.  
 Si procederà alla valutazione dell’esperto anche in presenza di un solo candidato, purché il 

curriculum, le competenze e le esperienze professionali siano rispondenti ai requisiti 
richiesti.  

 E’ possibile presentare una sola istanza di partecipazione.  

 Gli esperti selezionati saranno contattati direttamente dal dirigente scolastico per un 
colloquio preliminare finalizzato alla condivisione delle modalità organizzative e didattiche 
di conduzione del corso e all’accertamento del possesso dei titoli valutati. 

 Nel caso di dipendenti della pubblica amministrazione dovranno presentare autorizzazione 
rilasciata dal proprio datore di lavoro.  
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La domanda, da compilare secondo lo schema allegato, dovrà essere corredata dal curriculum 

personale (è preferibile utilizzare il modello europeo) riportante i titoli di studio e le esperienze 

professionali, e dalla dichiarazione di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività 

svolta attraverso il sistema informativo “Gestione Progetti PON”. Le domande di partecipazione, 

il curriculum, la copia del documento di identità e eventuali altri documenti ritenuti utili, dovranno 

pervenire, tramite consegna a mano o raccomandata (non fa fede la data del timbro postale), a 

questa Istituzione scolastica in busta chiusa recante la dicitura "Domanda di partecipazione al PON 

(indicare il codice), entro e non oltre le ore 12,00 del 20 Gennaio 2014.  

 

Nella valutazione dei titoli si terrà conto di quanto indicato nella griglia allegata. 

 

 COMPITI DEGLI ESPERTI  

L’esperto ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare nella 

conduzione delle attività del piano. 

 Pertanto: - predispone, in collaborazione con i tutor del piano integrato, un piano dettagliato dei 

contenuti dell’intervento, che dovranno essere finalizzati all’acquisizione e potenziamento di 

competenze specifiche; 

 - rileva le conoscenze, abilità e competenze di ingresso dei singoli corsisti; - svolge attività di 

docenza per il numero di ore previsto dal relativo contratto;  

- gestisce, d’intesa con il tutor, le attività di verifica intermedia e finale degli apprendimenti e la 

certificazione delle competenze;  

- inserisce nella piattaforma ministeriale, d’intesa con il tutor, il facilitatore e il referente del piano 

integrato, la documentazione riferita alle varie attività svolte;  

- prepara il materiale didattico necessario alle attività da svolgere; 

 - partecipa ad incontri finalizzati alla modulazione degli aspetti didattici e organizzativi;  

Graduatorie La graduatoria provvisoria degli Esperti sarà affissa all’Albo della Scuola e al Sito web 

della Scuola appena saranno conclusi, da parte del Gruppo Operativo di Piano (G.O.P.), i lavori di 

valutazione dei curricula pervenuti. Avverso tale graduatoria sarà possibile proporre reclamo 

esclusivamente in forma scritta indirizzato al Dirigente Scolastico della scuola che emana il Bando, 

entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione della medesima graduatoria. 
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Pertanto, non saranno presi in considerazione reclami giunti presso la sede scolastica via mail, per 

telefono e oltre il tempo massimo indicato, neppure se spediti e recanti timbro postale 

antecedente la data di scadenza fissata per il reclamo. Decorso tale termine, l’Istituzione scolastica 

produrrà la graduatoria definitiva e provvederà a nominare l’Esperto vincitore. Pubblicata la 

graduatoria definitiva, non sarà più ammesso nessun reclamo o ricorso.  

Tutela della privacy I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso 

pubblico saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

 

Si rimane in attesa e si porgono distinti saluti.  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Beatrice Tavoletta 
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ALL. A 
 

TITOLI VALUTABILI  PUNTEGGIO 
dichiarato 

PUNTEGGIO 
Attribuito 
dal GOP 

Esperto in madre lingua(per il modulo di inglese)( 20 punti) 
 

  

Laurea/Titolo specifico(l.magistrale)( 5 punti)  
 

  

Laurea triennale(3punti)   
 

Altra laurea(1 punto)   
 

Corso di perfezionamento, di formazione e/o master 

inerente al progetto per cui si concorre - punti 2 per ogni 

esperienza Max 5 

  

Anni di servizio di insegnamento nell’area prescelta - p. 1 

per ogni anno  (Max 5)  

  

Esperienze professionali e/o lavorative inerenti all’area 

prescelta - p. 1 per ogni anno (Max 5)  

  

Esperienze pregresse nella docenza in progetti PON circa le 

tematiche del percorso progettuale prescelto Per ogni 

corso (max 2 per anno) p. 1 (Max 5)  
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ALL. B 

Al Dirigente Scolastico 
D.D.S. “MONDRAGONE TERZO” 
Via Duca degli Abruzzi n° 252 
81034 Mondragone (CE) 

 

Oggetto: FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Istanza di partecipazione alla selezione di esperti 

 

 Il/la sottoscritto/a ,_____________________________________ nato a_________________________, 

il ____ / ____ / ____ , C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente in 

_______________________________, via , ______________________ n.________ c.a.p. __________, 

Tel.___________________ , Tel.cell.__________________________ email________________________ 

CHIEDE  
di partecipare alla selezione di esperti per la realizzazione delle seguenti attività: 

 (barrare la casella di interesse) 
 
 

OBIETTIVO C azione 1 OBIETTIVO F azione 1 

□ Nativi digitali 

C-1-FSE-2013-1238 

 

□ 
 

TEATRO A SCUOLA 

F-1-FSE-2013-150 

□ 
Ragazzi di Oggi 

C-1-FSE-2013-1238 

 

□ 
Ritmo e movimento  

F-1-FSE-2013-150 

□ 
Inglese per le quinte  
C-1-FSE-2013-1238 

 

□ 
Armonia e natura 

F-1-FSE-2013-150 

  □ Informatica in famiglia(genitori) 

F-1-FSE-2013-150 

 
 

 Allega alla presente dettagliato curriculum vitae;  
 Allega fotocopia di un documento di identità (N._________________________);  
 Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che:  

- L’istituto a fronte dell’attività svolta si impegna corrispondere il compenso orario lordo previsto dal 
piano finanziario approvato e si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed 
assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.  

- Dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.  
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- Alla valutazione dei titoli provvederà il Gruppo Operativo di Progetto presieduto dal Dirigente 
Scolastico.  
 

Distinti ossequi.  

Mondragone, __________________                                                         In fede_________________ 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 
personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 solo per i fini istituzionali e necessari 
per data____________________ 

           FIRMA 

          ______________________ 

 

Autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Leg.vo 675/96 solo per i fini istituzionali e 
necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

data____________________ 

           FIRMA 

          ______________________ 

 


