
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“Enrico Fermi” 

via capitano Di Castri - 72021  FRANCAVILLA FONTANA (BR) 
Tel. 0831/ 852132 (centr.) – 0831/852133 (pres.)   mail: segreteria@itisff.it  

 

 
Prot. N° 2684 C-17     del 24/03/2014 
 

All’U.S.R. Puglia - Bari 
All’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale: 
(www.puglia.istruzione.it/piano_nazionale.shtml) 
All’U.S.P. di Brindisi 
Alle Scuole della Provincia di Brindisi 
Alla Provincia di Brindisi 
Al Comune di Francavilla 
Al Centro Territoriale per l’Impiego di Brindisi 
Al Centro Territoriale per l’Impiego di Mesagne 
Al Centro Territoriale per l’Impiego di Ostuni 
Al Centro Territoriale per l’Impiego di Francavilla Fontana 
Allo Sportello Informa Giovani Brindisi 
Alla Associazione degli industriali di Brindisi 
Alla C.C.I.A.A di Brindisi 
All’Università degli studi di Bari – Sede di Brindisi 
All’Università del Salento - LECCE 
All’Ordine professionale degli Ingegneri della provincia 
di Brindisi 
All’Ordine professionale degli Architetti della provincia 
di Brindisi 
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali 
Alle emittenti televisive: TRCB – Studio 100 – Puglia 
TV – Telerama 
Agli organi di Stampa (Gazzetta del Mezzogiorno – 
Quotidiano - SenzaColonne) 
Pubblicazione sito web www.itisff.it 
All’Albo PON Istituto - Sede 

 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo” finanziato con FSE - Annualità 2013/2014. Selezione di esperti. 
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L’ Istituto Tecnico Settore Tecnologico “E. Fermi” ” di Francavilla Fontana, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale 2007 - 2013, è stato autorizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca ad attuare il PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO FSE , annualità 2013-2014 (Prot. n. 
AOODGAI/8386  Roma, 31/07/2013). 
L’attività oggetto di detto Piano, è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo“ a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali. 
Si comunica, pertanto, che questo Istituto procederà alla selezione di ESPERTI da utilizzare per la 
realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del seguente Piano Integrato : 
 
 

Obiettivo/Azione/Co

dice-Progetto 

Titolo Destinatari N. ore 

azione 

B-1-FSE-2013-8 INNOVARE L’INSEGNAMENTO DOCENTI 30 

 
 

DESCRIZIONE 
 

Durata  30 ore. Tempi: gennaio 2014 - giugno 2014.  
Contenuti: 1° MODULO( 10 ore ): La progettazione per competenze; 2° MODULO ( 20 ore) : La didattica 
laboratoriale e l’uso degli strumenti informatici nella didattica ( LIM, tablet, smartphone, iphone, 
piattaforme e-learning …. nella didattica delle varie discipline). 
Compenso orario esperto: 80 €/ora onnicomprensivi. 

 
Gli interessati all’affidamento dell’incarico  per uno o entrambi i moduli, in possesso di idonei requisiti 
culturali e professionali coerenti con la figura professionale da individuare, dovranno produrre domanda 
esclusivamente sull’apposito modulo disponibile presso la Segreteria d’Istituto e sul sito internet 
www.itisff.it  e allegato al presente bando, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico 
Industriale Statale “E. Fermi” - Via Capitano Di Castri, 144 - 72021 FRANCAVILLA FONTANA 
(BRINDISI) . 
La domanda, contenente l’indicazione del corso per il quale si concorre alla selezione e corredata dal 
Curriculum Vitae compilato in formato europeo e da una copia di un documento di riconoscimento valido, 
dovrà pervenire materialmente in busta chiusa in Segreteria entro e non oltre le ore 12 del giorno 
05.04.2014. Non farà fede il timbro postale e le domande pervenute in ritardo non saranno tenute in conto 
intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità di ritardo o errore di recapito. 
A parità di punteggio sarà preferito l’esperto che al momento della selezione è impegnato nel minor numero 
di azioni PON. 
Per la scelta degli esperti in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle attività ad esso 
connesse, il Gruppo Operativo di Piano (GOP) procederà all’istruttoria delle domande che avverrà con le 
seguenti modalità: 

• apertura delle buste contenenti le candidature pervenute nei termini; 
• verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: indicazione dei dati essenziali e di 

merito; 
• verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 
• assegnazione del punteggio desunto dalla griglia di valutazione del curriculum con l’applicazione dei 

criteri e punteggi deliberati dal C.D.I. e di seguito riportate. 
In caso di parità di punteggio, nella graduatoria si darà priorità in primo luogo agli esperti esterni 
all’amministrazione scolastica ed in secondo luogo  alla situazione anagrafica relativa alla più giovane età. 
Le graduatorie provvisorie (redatte sulla base dei punteggi attribuiti attraverso la valutazione dei 
curricula) saranno rese pubbliche con affissione all’albo dell’istituto e pubblicate sul sito web della 
scuola,  www.itisff.it ,  il 10.04.2014 
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Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso ricorso entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. 
Trascorsi i 5 giorni, esaminati gli eventuali ricorsi pervenuti e decise le modifiche necessarie, il giorno 
22.04.2014 saranno pubblicate le graduatorie definitive. 
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando 
e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali ed ai requisiti richiesti nel presente bando. 
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività (che si svolgeranno esclusivamente in 
orario extracurriculare) nel rispetto delle esigenze degli studenti e della scuola. 
La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della 
normativa vigente (Legge 196/2003) e da dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle 
informazioni in essa contenute (ai sensi della Legge 445/2000). 
La valutazione dei titoli dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri di calcolo quantitativo ed 
assegnazione dei punteggi indicati nella griglia riportata di seguito. 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 
Laurea specialistica o 
magistrale  
 

Da 60 a 80 
Da 81 a 99 
Da 100 a 110 
110 e lode 
 
 

3 
4 
5 
6 
 

Max 6  
 

Altra laurea specialistica o magistrale  2 Max  2 Si valuta solo un’altra laurea specialistica  
 

 
TITOLI CULTURALI E DI FORMAZIONE 

 
Esperto nell’ambito 
dell’intervento in 
possesso di 
certificazione 
rilasciata da ente 
accreditato 

6 MAX 
6 

Cumulabile con 
laurea 
specialistica  
 

 

Master 
universitario 
attinente intervento 

Master 1^ livello 
minimo 1500 ore 
Master 2^ livello  
minimo 1500 ore 

2 
 
3 
 

MAX 3 Si valuta un solo 
master 

Dottorato di ricerca 
certificato attinente 
intervento  

Annuale 
Biennale 
Triennale 

1 
2 
3 

MAX 3  

 
ATTIVITA’ E LAVORO 

 
Docenza in istituti 
statali o parificati  
 

Fino a 2 anni 
Fino a 5 anni 
Fino a 10 anni 
Fino a 15 anni 
Da 16 anni in poi 

1 
2 
3 
4 
5 
 

Max 5 Periodi superiori a 180 
giorni sono assimilati ad anno 
scolastico 
 

Esperienza 
Universitaria certificata  

Collaborazioni 
 

Docenze 

1 
 

2 

Max3 
 

 

Docenza corsi Punti 2 a corso 2 Max6 Si valutano al massimo tre corsi. 



Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

PON, POR, IFTS, ecc 
attinente intervento 
 
Tutoring in corsi 
PON, POR, IFTS, ecc 
attinente intervento 
 

Punti 1 a corso 1 Max 2 Si valutano al massimo 
due attività di tutoring nell’ambito 
di intervento 

Esperienze lavorative 
settore professionale 
specifico 
 

Fino a 2 anni 
Fino a 5 anni 
Fino a 10 anni 
Fino a 15 anni 
Da 16 anni in poi 

1 
2 
3 
4 
5 

Max 5 I contratti continuativi si 
sommano se con lo stesso ente o 
azienda. 
I periodi di lavoro professionale 
svolti in concomitanza con 
l’insegnamento non sono 
conteggiati. 
Periodi superiori a 180 
giorni sono assimilati ad anno 

 
Tutti gli esperti, a qualunque titolo coinvolti, assumono formale impegno ad ottemperare personalmente alla 
registrazione e alla gestione delle attività didattiche (struttura progettuale e tutti gli atti relativi al percorso 
formativo), sulla apposita piattaforma web predisposta dall’Autorità di Gestione inoltrando tutti i dati relativi 
alle attività, man mano che le stesse saranno attuate. 
L'aspirante dovrà dichiarare altresì, nella domanda (il cui modello è allegato alla presente), 
la disponibilità a: 

• svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Piano, assicurando la 
propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio dell’attività, in quelli in itinere e finali del 
progetto che il Gruppo Operativo di Piano riterrà necessari. La mancata partecipazione a detti 
incontri sarà motivo di decadenza dall’incarico. 

• predisporre, in collaborazione con i membri del Gruppo Operativo di Piano e con il tutor in 
particolare, una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento, che dovranno essere 
suddivisi in moduli corrispondenti ai segmenti disciplinari interessati e alle competenze da acquisire; 

• predisporre, somministrare e tabulare: materiale documentario e di esercitazione, test di valutazione 
in ingresso, in itinere e finali, una relazione finale sull’intervento svolto e una scheda analitica delle 
competenze acquisite, per ciascun allievo; 

• collaborare con il tutor e con il referente per il monitoraggio e la valutazione per la certificazione 
degli esiti formativi dei corsisti predisponendo il materiale necessario per la rilevazione delle 
competenze e/o producendo documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione 
dell'attività; 

• documentare le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 
“traccia” nella scuola; 

• impiegare pratiche d’insegnamento attraenti e innovative, sostenute dalla ricerca e 
dall’implementazione di metodologie didattiche, capaci di coinvolgere e valorizzare le individualità 
di alunni e docenti; 

• favorire la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extra-curricolare; 
• favorire la trasferibilità nella pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche sperimentate con 

gli interventi. 
I moduli formativi possono anche essere affidati a più formatori. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete, come previste dalla legislazione vigente. 
Gli aspiranti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno, in caso di 
incarico, produrre immediatamente l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio della stessa. 
 
Francavilla Fontana li 24.03.2014   

  F.to   Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Giovanni SEMERARO 


