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Prot.N° 9251 F/12                                                                                      CIRÒ MARINA 06/12/2013 

P. O. N.“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 

    “Con l’E“Con l’E“Con l’E“Con l’Europa investiamo nel vostro futurouropa investiamo nel vostro futurouropa investiamo nel vostro futurouropa investiamo nel vostro futuro    
BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO  

NEL MODULO AZIONE C-2-FSE-2013-132 
 Formazione Docenti 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

� Visto il Programma Operativo Nazionale “Competenze  per lo sviluppo” finanziato con il 
Fondo Sociale Europeo; 

� Visto l’Avviso per la presentazione delle proposte  relative  alle Azioni previste dal PON 
trasmesso con Circolare Prot. N. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 del MPI- Direzione 
Generale per gli Affari Internazionali ufficio IV; 
� Considerato che il Piano Integrato presentato da questo Istituto è stato completamente 
finanziato; 
� Considerato che per l’attuazione del piano integrato degli interventi si rende necessario il    
reclutamento di personale esperto all’ istituzione scolastica; 
� Considerato che le attività del piano integrato dovranno avere conclusione entro il 
31/08/2014; 
� Visto la comunicazione  Prot. n: AOODGAI- 8439   del 02/08/2013 Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione 
Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi 
strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale; 
� Visto l’articolazione dei percorsi formativi; 
� Visto la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti; 
� Visto le Linee Guida; 
� Visto la contrattazione d’Istituto con le RSU; 
� Vista la delibera del Consiglio d'Istituto in data 28/12/2013. 
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Il seguente avviso pubblico per il reclutamento di una figura professionale, 
previa valutazione comparativa dei titoli, per la realizzazione  della seguente Azione 

del Programma Operativo Nazionale “ Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE: 
 

Obiettivo 
Azione 

Codice, destinatari, 
tipologia, titolo 

Figure 
professionali da 

reclutare 

Requisiti e 
competenze 

N.ore 

C2 
Orientamento 
formativo e 
riorientamento 

C-2-FSE-2013-132 
 

DOCENTI 
SCUOLA 

SECONDARIA 1° 
GRADO 

Favorire la formazione 
di operatori di 

orientamento all’interno 
della scuola 

GUIDIAMOLI BENEGUIDIAMOLI BENEGUIDIAMOLI BENEGUIDIAMOLI BENE    

n. 1 esperto 
sulla didattica 

orientativa 

 

Qualsiasi laurea che 
sia titolo valido per 
l’insegnamento nella 
scuola secondaria 
con comprovata 
esperienza nei 
processi di 
orientamento 
scolastico e 
professionale e dei 
processi educativo-
formativi; 

n. 10 ore 
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Il seguente avviso pubblico per il reclutamento della seguente figura professionale, 

previa valutazione comparativa dei titoli, per la realizzazione  della seguente Azione 
del Programma Operativo Nazionale “ Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE: 

 
Domanda di partecipazione 

 
Gli aspiranti alla selezione dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (redatta secondo il 
modello allegato su carta semplice) e il proprio curriculum vitae (redatto sul modello europeo) 
intestati al Dirigente Scolastico dell’I. C. “ Filottete” - Ciro’Marina- via Libertà, snc – 88811 
Ciro’ Marina (tel. 0962/31101), attraverso consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto, 
entro le ore 12,00 del 20/12/2013 (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa, recante sul retro 
l’indicazione “PON – Competenze per lo sviluppo” e il Codice della figura professionale prescelta. 
Le domande saranno considerate ammissibili solo se corredate dal curriculum, da fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento ed eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza (se docenti universitari, docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici). 
L’aspirante deve dichiarare, inoltre, nella domanda la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il 
calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Piano, assicurando, se necessaria, la propria 
presenza negli incontri organizzativi del progetto. 
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata, a insindacabile giudizio, dal Gruppo 
Operativo del Piano sulla base della griglia di valutazione dei titoli sotto riportata. 
A parità di punteggio si darà preferenza al docente più giovane. Ogni docente potrà assumere un 
solo incarico all’interno del Piano Integrato, salvo mancata 
disponibilità di docenti e nel rispetto delle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013. 
 
 
 



 
Criteri  Punteggio 

Laure attinente alla disciplina richiesta punti 5 
Abilitazione nella materia d’insegnamento                     punti 4 
Corsi di aggiornamento/formazione afferenti la tipologia d’intervento punti 1 
Corsi di perfezionamento o specializzazioni di durata biennale punti 3 
Corsi di perfezionamento o specializzazioni di durata annuale punti 1,50 
Pubblicazioni, incarichi di relatore in seminari, corsi di formazione attinenti alla 
richiesta inoltrata    

 
punti 1 

Esperienza di docenza nella scuola punti 1 
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza punti 3 
Esperienza di docenza in corsi con contenuti simili svolti all’interno di corsi PON  punti 3 
Tutor in corsi PON/POR/IFTS e d’Istituto finanziati con fondi: Diritto allo studio, 
E.E., MPI, Regione, Provincia  

punti 1 

Conoscenza dell’uso delle TIC punti 5 
Conoscenza del software on line “ Gestione Progetti PON “ Scuola punti 5 

 
 

 
CARATTERISTICHE DELL’ESPERTO 

Gli esperti in materie strettamente attinenti ai singoli moduli sopra elencati, saranno 
selezionati dal GOP sulla base del raffronto delle conoscenze, competenze, esperienze e dei titoli 
posseduti e dichiarati nel proprio curriculum vitae. 
Alla domanda di candidatura saranno allegate le linee guida progettuali proposte dal 
candidato, ed eventuale bibliografia di riferimento. Il modello di curriculum vitae in formato 
europeo può essere chiesto alla segreteria di codesto Istituto. 
Gli esperti selezionati parteciperanno ad incontri del gruppo operativo del piano integrato per la 
stesura del progetto esecutivo e per la certificazione delle competenze. Nello svolgimento 
dell’incarico saranno affiancati da un docente tutor interno con funzioni collaborative e di raccordo 
organizzativo e di supporto. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ESPERTO 

Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico; 
Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo; 
Pregresse esperienze professionali nel settore e continuità didattica; 
Pregresse esperienze nell’ambito dei PON delle precedenti annualità in misure ed azioni similari; 
Pubblicazioni nel settore; 
Priorità docente universitario; 
In assenza di docente universitario si seguirà la tabella di valutazione titoli. 
Le selezioni, fra tutti i curricoli pervenuti, saranno effettuate ad insindacabile giudizio del 
Gruppo Operativo di Piano tenendo conto, in rapporto alla specificità dei moduli formativi, sia delle 
competenze specifiche che delle pregresse esperienze lavorative, con particolare riguardo a quelle 
realizzate nell’ambito delle attività progettuali PON; 
Sempre ad insindacabile giudizio ci si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 



 in presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso; 
Si precisa che i suddetti incarichi non sono cumulabili fra loro e che la retribuzione avverrà nei 
 limiti delle spese ammissibili previste, indicate nelle Linee Guida del P.O.N.  
Il regime fiscale e previdenziale sarà quello previsto dalla normativa vigente; 
Il personale destinatario di incarichi è tenuto come obbligo contrattuale ad immettere i dati di 
sua competenza nell’area “GESTIONE PROGETTI PON”, pena la decurtazione del compenso   
proporzionalmente al lavoro non effettuato; 
L’adesione al bando comporta l’obbligo per gli esperti di effettuare un incontro, presso la direzione, 
con il gruppo di progetto al fine di pianificare al meglio l’efficacia dell’intervento  formativo e 
calendarizzare gli incontri. 
 Si rende noto che sono indispensabili: 
Le competenze informatiche, per la gestione informatizzata del progetto per la parte di competenza. 
La retribuzione oraria lorda (75,00 € ad ora) è onnicomprensiva anche di eventuali 
altri compiti previsti dall’incarico nonché oneri sociali e fiscali, I.V.A. se dovuta, assicurazione e 
spese di viaggio per il raggiungimento della sede del corso. 
Ogni percorso formativo è completato da una fase di verifica, valutazione e certificazione in 
ingresso ed in  uscita. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati; il termine di preavviso 
per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di cinque giorni. Gli esperti individuati,   previa stipula di 
contratti di collaborazione occasionale ex art. 2222 Cod. Civ.,  si obbligano a svolger attività di 
docenza  presso la sede dell'Istituto. 
I dipendenti pubblici , qualora destinatari di eventuale contratto, devono essere formalmente 
autorizzati allo svolgimento dell'incarico retribuito dall'amministrazione di appartenenza 
Le attività di formazione  prevedono un incontro settimanale della durata di 3 ore secondo crono 
programma stabilito dal G.O.P. che terrà conto prioritariamente delle esigenze organizzative di tutte 
le attività progettuali poste in essere. In caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si 
riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi. 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria della Scuola. 
Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 
I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 
successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini delle attività  
istituzionali dell'amministrazione, come disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 
n.196 e successive integrazioni. 
Con i vincitori sarà stipulato regolare contratto d'opera per prestazione occasionale.  
Il  Compenso Orario, per ogni ora effettivamente prestata dagli esperti, sarà corrisposto al lordo 
delle ritenute previste per legge. 
Di norma sarà conferito un solo incarico, a meno che il numero dei richiedenti non sia sufficiente a 
coprire le esigenze del Piano di Intervento. 
 
 
 
 
 
 
 



 
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Il Gruppo Operativo di Piano redigerà distinte graduatorie per ciascun esperto da reclutare che 
verranno affisse all’albo di questo Istituto per cinque giorni. Entro tale termine gli interessati 
possono presentare apposito ricorso motivato al GOP. 
 Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 
Affissione all'albo dell'Istituto; 
Pubblicazione sul sito internet: http://www.ilcirotano.it/ ; 
Pubblicazione sul sito internet http://www.ic1ciromarina.it/ ; 
Albo Comune di Ciro' Marina; 
Albo Ufficio Territoriale dell'Impiego; 
Invio on-line USP Crotone; 
Invio on-line USR Calabria Catanzaro; 
Invio on-line UNICAL e UMG; 
Invio on line a tutte le scuole della provincia di Crotone di ogni ordine e grado, per l'affissione ai 
 rispettivi Albi. 
 
  Per informazioni: segreteria Tel. 0962/31101 DSGA dott.ssa Giannuzzi Emanuela. 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof. Giuseppe Barberio 
 


