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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007-2013 

Programma Operativo Nazionale - “Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 

Piano Integrato d’Istituto - Annualità 2013 

 

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale – "Competenze 
per lo Sviluppo delle competenze chiavi" Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

"Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani  

Azione 1 “ Interventi formativi per lo sviluppo di competenze chiave” 

Azione 2 “Orientamento formativo e riorientamento” 

 

 

Prot. n. 4645/C/24                                                                  Cittanova 11/10/2013 

 

 

                 AVVISO PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE DI ESPERTI 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   

In attuazione del  P.O.N  2007-2013 – “Competenze per lo Sviluppo”- “annualità 2013,  C-1- FSE – 2013 -  

798, C-2 FSE – 2013 - 180  a titolarità del M.P.I.  Dir. Gen. Affari Internazionali Uff. V 

                     

Vista la nota ministeriale nota  MIUR - Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi 

strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale  

                   Prot. n. AOODGAI/8479 -Roma, 05/08/2013,  l’autorizzazione alla realizzazione del 

Piano Integrato di Istituto  anno scolastico 2013-2014 riguardante  la Programmazione 

dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo     

                 Sviluppo"  2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Circolare AOODGAI prot. n.   

                 2373 del 26/02/2013.  
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 Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/13 – Edizione 2013 – Fondo Sociale Europeo Fondo 

Europeo Sviluppo Regionale Prot. n. AOODGAI/8479 -Roma, 05/08/2013; 

 Vista la scheda finanziaria del progetto C1-- FSE-2013-798 "Competenze per lo Sviluppo 

delle competenze chiavi" "Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani Azione 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze 

chiave”. 

 Viste              le disposizioni e le  istruzioni per l’attuazione del Piano Integrativo 2013 
 

 Visti                gli atti deliberativi assunti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

  

 Visto               il “Piano Integrato di Istituto” relativamente alle risorse umane e finanziarie; 
 

Rende  Noto 
 

E’ indetta la procedura di selezione per il reclutamento   di esperti esterni e/o  interni 

all’amministrazione scolastica a cui affidare incarichi di collaborazione occasionale  per le 

prestazioni di attività   di docenza,. relativa ai  seguenti percorsi formativi autorizzati:  

 
Obiettivo/Codice 

 

N° ore di attività 

Azione Titolo dell’intervento 
Figure professionali 

richieste 

Requisiti per 

l’accesso alla 

selezione 
 

 

C-1- FSE – 2013 

- 798 

 

 

 

 

Interventi 

formativi per 

lo sviluppo di 

competenze 

chiave 

 

MODULO 30 ORE 
“LA MATEMATICA NON E' 

UN'OPINIONE” 

 

 

 

Esperto/i in 

metodologie 

didattiche innovative 

e didattica 

laboratoriale 

relativamente a 

percorsi di 

Matematica 

 

 

 

1° modulo 
Laurea quinquennale 

– Magistrale in 

matematica e/o 

matematica e fisica, 

abilitazione 

all’insegnamento 

classe di concorso 

A047 – A049 

 

 

 

 

C-1- FSE – 2013 

- 798 

 

 

Interventi 

formativi per 

lo sviluppo di 

competenze 

chiave 

MODULO 50 ORE 
“TRA LE LETTERE” 

Esperto/i in 

metodologie 

didattiche innovative 

e didattica 

laboratoriale 

relativamente a 

percorsi di Lingua 

Italiano 

 

 

2° modulo 

Laurea quinquennale 

– Magistrale in lingue 

e letteratura italiana, 

 abilitazione 

all’insegnamento 

classe di concorso 

A051 

 

 

 

C-1- FSE – 2013 

- 798 

 

 
Interventi 

formativi per 

lo sviluppo di 

competenze 

chiave 

MODULO 100 ORE 
“MORE ENGLISH” 

Esperto/i in 

metodologie 

didattiche innovative 

e didattica 

laboratoriale 

relativamente a 

percorsi di Lingua 

Inglese 

 

 

3° modulo 

Laurea quinquennale 

– Magistrale in lingue 

e letteratura straniera, 

 abilitazione 

all’insegnamento 

classe di concorso 

A346 
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C-2 FSE – 2013 - 

180   

 

 

Orientamento 

formativo e 

riorientamento 

MODULO 30 ORE 
“SE MI CONOSCO MI 

ORIENTO” 

Esperto/i in 

metodologie 

didattiche innovative 

e didattica 

laboratoriale del 

mondo universitario 

 

 

1° modulo 

Laurea quinquennale 

e abilitazione 

all’insegnamento: 

Docente Universitario 

e/o esperto del settore 

produttivo  

 

 

Criteri di valutazione dei titoli 

Tabella A 
 

 

 

 

Titolo  Punteggio 

Laurea specifica relativa alla classe di concorso a cui si riferisce il 

modulo formativo da realizzare (Laurea Quinquennale – Magistrale) 
Punti  5 

Abilitazione all’insegnamento classe di concorso cui si riferisce il 

modulo da attivare  
Punti  5 

Master Universitario 

(Si valutano fino ad un max di tre master) 
Punti  1 per ogni master 

(Max punti 3) 

Esperienza pregressa in qualità di esperto esterno (docente) in progetti 

PON/POR della stessa tipologia 
Punti 1 per ogni attività  

  (Max punti 15) 

Esperienza pregressa in qualità di tutor  in progetti PON/POR della 

stessa tipologia 
Punti 0,50 per ogni incarico 

   (Max punti 5) 

Certificazione ECDL (7 Moduli) Punti 3  

 

Tutti gli esperti devono possedere  specifiche competenze di informatica Patente Europea del 

computer ECDL e sono obbligati alla gestione della  piattaforma predisposta per 

l’inserimento obbligatorio  in itinere, della documentazione didattica on-line, nella sezione 

Specifica del Sistema Informativo “Partecipa alla Programmazione 2013”. 

Verrà valutato  un solo titolo, laurea tra quelli indicati per l’accesso alla selezione. 

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati  nel presente avviso, possono presentare domanda 

per partecipare alla selezione, al Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

Alla domanda, deve essere allegato un dettagliato curriculum  vitae redatto sul modello europeo ed 

inoltre il modello allegato 1 compilato nella parte a cura del candidato (pena l’esclusione). E’ 

necessario altresì  indicare  il titolo dell’intervento o il modulo   per  il quale si intende 

partecipare alla selezione.  

Le domande devono pervenire improrogabilmente alla sede dell’Istituto -- a  mezzo raccomandata 

AR del servizio postale o presentate direttamente presso gli uffici di segreteria (protocollo) --  

entro le ore 12.00 del  21/10/2013 

Non farà fede il timbro postale. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate in data antecedente a quella della 

pubblicazione del presente bando o dopo la scadenza dello stesso. 

Le domande ed i  curriculum presentati corredati dall’Allegato 1 verranno esaminati e comparati dal  

gruppo operativo del Piano Integrato , che individuerà, a giudizio insindacabile, nel rispetto dei 

criteri stabiliti di cui alla tabella A, i candidati con il curriculum  più rispondente  alle esigenze 

degli interventi da  realizzare. 

 IL GOP redigerà apposite graduatorie distinte per ogni figura professionale .  

I dati personali  forniti dagli interessati  verranno trattati esclusivamente per  la gestione dei progetti 

di cui al presente bando nei limiti e con le modalità previste dal decreto legislativo 196/2003. 
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Con i candidati selezionati  si  instaurerà  un rapporto di prestazione occasionale con incarico 

professionale o contratto di prestazione d’opera (ex  art. 222 c.c) 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta, corredata da  

curriculum vitae , pienamente corrispondente alle esigenze dell’intervento formativo. 

PUBBLICIZZAZIONE: 

Il presente bando viene: 

 Inviato attraverso la posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche della provincia; 

 Affisso all’albo dell’Istituto ; 

 Inviato per posta elettronica all’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria; 

 Inviato per posta elettronica all’Ufficio Scolastico Regionale di Catanzaro; 

 Inserito nel sito web dell’Istituzione Scolastica ; 

 Reso noto con ulteriori  iniziative. 

 

 

Cittanova, 11/10/2013                                        

                                                                                   IL   DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                               (DOTT.SSA Angela Maria COLELLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


