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CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale “Competenze  

per lo Sviluppo” finanziato con il FONDO SOCIALE EUROPEO
PIANO INTEGRATO – 2013/14

Prot.n.7520 /C-38/PON                                                                             Brindisi, 04/11/2013

Ai Dirigenti delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
BRINDISI e PROVINCIA

Al CENTRO TERRITORIALE PER L’IMPIEGO
MESAGNE- OSTUNI – FRANCAVILLA F.NA -BRINDISI-BARI-TARANTO-LECCE-FOGGIA

All’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
LECCE

All’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
BARI

Agli ORGANI di STAMPA

All'ALBO PRETORIO del Comune di
BRINDISI

All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE-UFFICIO VIII°-
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

All'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Puglia
BARI 

Allo SPORTELLO INFORMAGIOVANI
BRINDISI

All'ALBO dell' ISTITUTO
SEDE

AL SITO  WEB DELL'ISTITUTO
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OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo Sviluppo” cofinanziato con il FONDO SOCIALE EUROPEO –PIANO 
INTEGRATO 2013/14- OB. C/1 – FSE 2013 n. 68
AVVISO SELEZIONE ESPERTI

Il Dirigente Scolastico

VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI/2373 del 26.02.2013;
VISTA la nota Ministeriale autorizzativa dei Piani Integrati prot. n. AOODGAI/8386 del 

 31.07.2013 e successiva nota prot. AOODGAI/8483 del 07.08.2013;
VISTA la nota USR-Puglia prot. n. AOODRPU n. 5610/1 del 07.08.2013;
VISTE le Linee Guida e norme per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale 

 Europeo – Edizione 2009 e successive disposizioni;
VISTI gli art. 33 e 40 del D.I. 44/2001;
VISTO il regolamento di istituto, in merito ai contratti di prestazioni d’opera professionali;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto in data 13/09/2013,di assunzione al programma annuale 
del progetto PON C1-FSE 2013 n. 68;

avvia
con  il  presente  AVVISO  la  procedura  per  la  selezione  di  esperti  mediante  acquisizione  e 
valutazione comparativa dei curricola, per i seguenti corsi formativi:

OBIETTIVO C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani – Azione 1 – 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave – Cod. C1 – F.S.E. – 2013 n. 68

Mod. TITOLO PERCORSO 
FORMATIVO

ORE DESTINATARI PERIODO

1 TRY YOUR BEST Competenze 
nelle lingue 
straniere: 
Inglese Liv. B2

50 Alunni triennio
Sede di Brindisi

Novembre 2013/
Giugno 2014

2 GO FOR PET Competenze nelle 
lingue straniere: 
Inglese Liv. B1

30  Alunni biennio– Sede 
di Brindisi 

Novembre 2013/
Giugno 2014

3 STEP UP TO B/1 Competenze nelle 
lingue straniere: 
Inglese Liv. B1

30 Alunni del Triennio- 
Sede di Latiano

Novembre 2013/
Giugno 2014

4 MES COMPETENCES
EN FRANCAIS

Competenze nelle 
lingue straniere: 
Francese Liv. B1

30 Alunni triennio-sede 
di Brindisi

Novembre 2013/
Giugno 2014

5 ATREVETE Y 
CONSIGUE EL DELE B1

Competenze nelle 
lingue straniere: 
Spagnolo Liv. B1

30 Alunni del triennio-
sede di Brindisi

Novembre 2013/
Giugno 2014

6 MACH’S GUT IN 
DEUTSCH!

Competenze nelle 
lingue straniere: 
Tedesco Liv. A2

30 Alunni del Triennio 
Liceo Linguistico 

Novembre 2013/
Giugno 2014

7 ECDL-CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE

Competenze 
digitali

30 Alunni del Biennio-
sede di Brindisi 

Novembre 2013/
Giugno 2014

8 LA MATEMATICA 
AUTOMATICA

Competenze in 
matematica

30 Alunni del Biennio-
sede di Brindisi 

Novembre 2013/
Giugno 2014

Per le suddette attività si ricercano le seguenti figure professionali:



Moduli da 1 a 6 Esperto di lingua madre, in possesso di laurea, e con esperienza di docenze in 
corsi finalizzati alle certificazioni QCER

Modulo 7 Esperto in possesso di Laurea in Informatica o altra laurea valida per l’accesso 
alla  classe  di  concorso  A042,  con  competenze  didattiche  e  metodologiche 
innovative  e  comprovata  esperienza  nella  preparazione  all’esame  per  il 
conseguimento della certificazione ECDL

Modulo 8 Esperto in possesso di laurea in matematica o altra laurea che consenta l’accesso 
alla classe di concorso A047- A049, con competenze didattiche e metodologiche 
innovative finalizzate al recupero delle competenze di base mediante l’utilizzo 
dei sistemi informatici. 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di procedere all'individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli interessati 
in  possesso  dei  requisiti  richiesti  a  produrre  domanda  sull'apposito  modulo  allegato  (ALL.1), 
disponibile anche presso la Segreteria dell'Istituto e reperibile sul Sito Web della Scuola.
La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae, compilato in formato europeo e dalla 
scheda di valutazione titoli (ALL.2),   debitamente compilata dall’interessato (si raccomanda di 
tenere conto esclusivamente dei titoli indicati nel presente bando).
Nel modulo-domanda dovrà essere espressamente riportato il titolo del modulo/progetto di proprio 
interesse.
I titoli culturali e i servizi prestati dovranno essere riportati in modo chiaro e analitico al fine di 
rendere agevole la valutazione.
Per le esperienze lavorative dovranno essere dettagliatamente indicati i relativi periodi (va indicato 
giorno, mese ed anno di inizio e fine, nonchè il numero totale delle ore prestate), il tipo di incarico, 
l'ente che ha conferito l'incarico.
Non si darà luogo a valutazione di curriculum contenenti indicazioni generiche o difformi da 
quanto richiesto.
Coloro i quali volessero candidarsi per più moduli/progetti dovranno compilare altrettanti moduli, 
ciascuno corredato di copia del CV pena l'esclusione della domanda.
Tuttavia, al fine di rendere più ampia possibile la partecipazione degli esperti a tale opportunità 
lavorative,  sarà  conferito  incarico  per  un  unico  modulo,  salvo  che  non  vi  siano  altri  aspiranti 
utilmente collocati per gli altri moduli.
Sarà comunque data facoltà all'avente diritto di scegliere il modulo preferito.  
Le domande  dovranno pervenire presso la Segreteria dell'Istituto, entro e non oltre le ore 
12.00 del 19/11/2013, a mano, o a mezzo posta con raccomandata A.R., o tramite corriere.
Saranno altresi’ valide le candidature inviate tramite PEC, esclusivamente in formato pdf, 
all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:  brpm010003@pec.istruzione.it, 
purche’  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.65  del  D.lgs.  n.  82  del  2005,relativo  alla 
trasmissione dei documenti informatici.
Non  saranno  prese  in  considerazione  domande  incomplete  o  pervenute  oltre  la  data  di 
scadenza del presente bando.
La busta, contenente  il  modulo  domanda,  la  scheda di  valutazione  titoli  e  il  CV, dovrà essere 
contrassegnata, all'esterno, con la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di esperto 
– Ob. C/1- FSE –2013 n. 68
Il  Gruppo  Operativo  di  Progetto  proseguirà  all'istruttoria  delle  domande  secondo  le  seguenti 
modalità:

• verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente rispetto dei termini di 
presentazione delle domande e indicazione dei dati essenziali e di merito;

• verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;
• valutazione dei curriculum in base alla coerenza con gli obiettivi formativi programmati, e 

relativa attribuzione dei punteggi, secondo i seguenti criteri:
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TITOLI CULTURALI (fino a un massimo di 18 punti)
Laurea Specialistica specifica
- Voto fino a 90
- Voto da 91 a 100
- Voto da 101 a 110
- Voto 110 e lode

Punti 4
Punti 5
Punti 6
Punti 7

Altra Laurea - (si valuta un solo titolo) Punti 3
Master–Corsi di perfezionamento–Dottorati di ricerca - (Si valuta un solo titolo) Punti 2
Per i soli moduli di lingua straniera:  Certificazioni linguistiche                      LIV.  B1
                                                                                                                            LIV. B2
(si valuta un solo titolo)                                                                                      LIV. C1
                                                                                                                            LIV. C2 

   Punti 0,25
Punti 0,50
  Punti 0,75

Punti 1
Attestato di partecipazione a corsi di formazione sulle metodologie didattiche e/o 
corsi di formazione specifici inerenti il modulo (min. 30 ore per corso e fino ad un 
massimo di 2 corsi)

Punti 1

Certificazione possesso competenze informatiche:
-ECDL/FORTIC (si valuta un solotitolo)
- attestato partecipazione corsi di formazione specifici di almeno 20 ore - (fino a un  
  massimo di 4)

Punti 2
Punti 0,25

TITOLI DI SERVIZIO – ESPERIENZE LAVORATIVE (fino a un massimo di 18 punti)
Docenza in progetti specifici previsti dal  PON 2007/13 (min. 30 ore a progetto e fino 
un massimo di  4)

Punti 3

Attività di formazione in altri progetti specifici presso le Pubbliche Amministrazioni 
o presso Aziende/Imprese Pubbliche e Private (minimo 30 ore) –(si valuta 1 solo 
progetto)

Punti 1

Incarichi di insegnamento all’estero in scuole e/o universita’ pubbliche (val. minimo 
6 mesi e fino ad un massimo di 4 incarichi)

Punti 1

Pubblicazioni e certificazioni specifiche nel settore di intervento –( fino a un massimo 
di 2)

Punti 0,50

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane.

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti 
prescelti  ed esposti  all'albo  della  scuola in  data  22.11.2013. Avverso la  suddetta  graduatoria,  è 
ammesso reclamo scritto entro gg. 10 dalla data di pubblicazione (02.12.2013). 
Decorso tale termine, esaminati gli eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva in 
data 04.12.2013 e vi resterà affissa fino al 30.06.2014.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso al capo dello 
Stato  entro  120  gg.,  salvo  che  non  intervengano  correzioni  per  autotutela  da  parte 
dell'amministrazione.
L'esperto si impegna a svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dal gruppo operativo di 
progetto, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici iniziali, intermedi e conclusivi 
e a produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione del modulo collaborando 
con il tutor, con il facilitatore e referente della valutazione.
A  tutti  gli  esperti  è  richiesta  competenza  di  tipo  informatico  certificata,  atteso  che  dovranno 
provvedere alla gestione del progetto, congiuntamente con le altre figure coinvolte, sull’apposita 
piattaforma.
Si precisa infatti che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line di una 
sorta di “diario di bordo”. Ne discende che tutte le figure , a qualunque titolo coinvolte, dovranno 



assumere formale impegno ad utilizzare il programma “Gestione dei Piani” e “Monitoraggio dei 
Piani” attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività.
Eventuali inadempienze relative all'aggiornamento tempestivo dei dati in piattaforma di gestione dei 
PON comporteranno la revoca dell'incarico.
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato 
a:

− accertare attitudini relazionali e motivazionali;
− chiedere  l'integrazione  del  curriculum vitae  relativamente  alle  certificazioni  originali  dei 

titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:

• predisporre il piano delle attività didattiche;
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
• espletare  le  attività  di  predisposizione,  somministrazione  e  tabulazione  di  materiali  di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
• predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun allievo;
• coadiuvare  i  responsabili  della  valutazione  nel  predisporre il  materiale  necessario per la 

rilevazione delle competenze;
• predisporre e consegnare materiale di tipo documentario;
• documentare le attività di ogni percorso per “tracciare” l'iter del processo attivato e lasciarne 

“traccia” nella scuola
• prevedere  e  realizzare,  al  termine  dell’attivita’  svolta,  un  prodotto  congruente  con  le 

finalita’dell’intervento.
Le prestazioni professionali degli esperti saranno retribuite con  l'importo onnicomprensivo di € 
80,00 (importo lordo Stato), per ogni ora di docenza effettivamente svolta.
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista 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 del compenso avverrà a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari.
L'esperto  dovrà  provvedere  in  proprio  alle  eventuali  coperture  assicurative  per  infortuni  e 
responsabilità civile.
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o istituzioni Scolastiche dovranno essere 
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione (art. n. 53 del D. L.vo 165/01).        
La  presentazione  di  proposta  di  candidatura  comporta  l'accettazione  implicita  di  tutto  quanto 
previsto nel presente bando.
Si  precisa  che  i  dati  forniti  da  ciascun candidato  in  occasione  della  partecipazione  al  presente 
procedimento  ed al  successivo rapporto  contrattuale  saranno trattati  esclusivamente  ai  fini  dello 
svolgimento  dell'attività  istituzionale  dell'amministrazione,  così  come  espressamente  disposto 
dall'art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.

Il presente Bando viene pubblicizzato mediante:
• Pubblicazione Sito Web www.liceopalumbo.it
• Pubblicazione su “Nuovo Quotidiano di Puglia”
• Pubblicazione sito Web www.istruzionebrindisi.it  -  sezione avvisi PON-POR/FSE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                   (Prof.ssa Maria OLIVA) 

http://www.istruzionebrindisi.it-sezione/
http://www.liceopalumbo.it/
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CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale “Competenze  

per lo Sviluppo” finanziato con il FONDO SOCIALE EUROPEO
PIANI INTEGRATI – 2011/13

OB. C/1 – FSE – 2013 n. 68

ALL.1- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI ESPERTI

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
 del LICEO S.P.P. e LINGUISTICO STATALE

                                                                                                “E. PALUMBO”
BRINDISI

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________

codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ nato/a a 
___________________________ provincia di ____________________ il ____________________

 e residente a _____________________________ via ____________________________________

C.A.P. ___________ provincia di  ___________ telefono n. ____________ cell. 
n.______________

indirizzo e-mail ___________________________________

chiede

alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto

relativamente all'Obiettivo/Azione C/1- Titolo del Modulo ______________________

_________________________________:

A tale fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
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- di essere cittadino _______________________;

- di essere in godimento dei diritti politici;

- di essere dipendente di altra amministrazioni (indicare quale)_________________________     □
   ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche   □
- di non aver subito condanne penali

- di essere disponibile a svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dal G.O.P.
   e a partecipare agli incontri propedeutici in itinere eventualmente previsti

- di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività

- di essere disponibile ad inserire on-line i dati relativi al progetto sul sito preposto nella
sezione “Gestione Azioni”

- di accettare incondizionatamente tutto quanto previsto nel Bando

Si allega curriculum vitae in formato europeo e scheda titoli valutabili

Consenso trattamento dati personali:
“Il/la sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. L.vo 
30.06.2003 n. 196 per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente istanza”.

Data ________________________________

FIRMA

______________________________________ 
 

  



ALL. 2 -TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

TITOLI CULTURALI Riservato al GOP 
Laurea Specialistica specifica  Voto______/______ Punti   
Altra Laurea - fino a un massimo di 1 Punti   
Master–Corsi di perfezionamento–Dottorati di ricerca 
- si valuta un solo titolo 

Punti  

Certificazioni linguistiche-si valuta un solo titolo Punti  
Attestato di partecipazione a corsi di formazione sulle 
metodologie didattiche e/o corsi di formazione 
specifici inerenti il modulo-minimo 30 ore per corso e 
fino ad un massimo di 2 corsi) 

Punti  

Certificazione possesso competenze informatiche: 
-ECDL/FORTIC -si valuta un solo titolo 
-attestato partecipazione corsi di formazione specifici 
di almeno 20 ore - fino a un   massimo di 4 
 

Punti  

TITOLI DI SERVIZIO  
ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
Docenza in progetti specifici previsti dal PON 
2007/13 - min. 30 ore a progetto e fino a un massimo 
di 4  

Punti  

Attività di formazione in altri progetti specifici presso 
le Pubbliche Amministrazioni o presso imprese 
pubbliche e private-min. 30 ore-si valuta un solo titolo 

Punti  

Incarichi di insegnamento all’estero in scuole e/o 
universita’ pubbliche -val. minimo 6 mesi e fino un 
massimo di 4 incarichi 

Punti  

Pubblicazioni specifiche– fino a un massimo di 2 Punti  
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